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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1 1 gennaio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011, relativo alla pratica musicale nella
scuola primaria; VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»;
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creati vità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio
2015, n. 107» e, in partico lare, gli articoli 5 e 17, comma 2; VISTO il Decreto Interministeriale n.764 del 14 agosto 2019 sull'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che potranno
collaborare con le scuole per le progettualità collegate all'attuazione del Piano delle Arti;
VISTO il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura
n. 1383 del 16 ottobre 2020, con l’approvazione dell’elenco dei soggetti accreditati del sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura
n. 950 del 16 giugno 2021, con l’approvazione dell’elenco dei soggetti accreditati del sistema
coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e
formazione;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare,
l’articolo 1, comma 503, che al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per
l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
Legge 18 dicembre 1997, n. 440;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente:
il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio;
la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la
salvaguardia dell’ambiente (…)”.
VISTA la Nota dipartimentale AOODPPR 22 ottobre 2021, n. 1151, con la quale il Ministero
dell’istruzione rende nota la pubblicazione degli avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b);
VISTO l’Avviso ministeriale per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo
ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”, D.D. prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, adottato ai sensi dell’art. 3, comma
1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, che ha indicato, tra le fasi della procedura di selezione,
all’art. 8 comma 1 lettera b, la nomina, da parte dell’USR competente, della Commissione di
valutazione, composta da personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'Avviso di selezione, a cui è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori,
nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso ministeriale per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo
ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”, D.D. prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, adottato ai sensi dell’art. 3, comma
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, che ha indicato, tra le altre cose, all’art. 7, i criteri e gli indicatori di valutazione delle candidature;
VISTO l’Allegato B del suindicato Avviso D.D. 84/2021, recante la tabella di riparto del finanziamento complessivo su base regionale, che assegna alla regione Marche la somma complessiva di € 17.886,30;
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione regionale di valutazione delle candidature, costituita con proprio DDG 1665 23 dicembre 2021 e ritenuto di approvarli;
VISTO il proprio m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001673.27-12-2021 con il
quale si decretava l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso ministeriale D.D. prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, - adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del D.M. n. 48/2021 - , finalizzato alla selezione di Istituzioni scolastiche ed educative del
primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella
scuola primaria” e se ne disponeva la pubblicazione sul sito web di questa Direzione Generale, invitando le istituzioni scolastiche interessate a presentare eventuali osservazioni entro 5
giorni dalla pubblicazione stessa;
CONSIDERATO che, in riferimento alla graduatoria suindicata, non è pervenuta alcuna osservazione nei modi e nei tempi indicati nel suddetto DDG 1673 27 dicembre 2021 e che, pertanto, decorso tale termine, la graduatoria è da ritenersi definitiva;
DECRETA
Art. 1 - È approvata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso ministeriale D.D.
prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84 (file 202112311549), adottato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, finalizzato alla selezione di Istituzioni scolastiche ed
educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Art. 2 – Si dispone la pubblicazione di detta graduatoria sul sito web di questa Direzione Generale e la sua trasmissione a DGRUF e DGOSV per assegnazione ed erogazione risorse finanziarie come previsto dal DDPR 84 20 ottobre 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegato n.1 c.s.
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Allegato DDG 1 1 gennaio 2022

Codice meccanografico
MCIC80200E
MCVC010007
MCIC80600T
ANIC83200L
MCIC82200Q
APIC840006
MCIC809009
MCIC825007
ANIC813007
MCIC83200A
ANIC84400V
APIC82900B
MCIC83000P
PSIC80400P
ANIC84700A

Denominazione Istituzione scolastica
IC N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO
CONVITTO "G. LEOPARDI" MACERATA
IC VINCENZO TORTORETO
IC LORETO "GIANNUARIO SOLARI”
IC VIA PIAVE MORROVALLE
ISC FERMO "BETTI"
IC "UGO BETTI" CAMERINO
IC LUCA DELLA ROBBIA
IC ANCONA "NOVELLI NATALUCCI"
IC BENIAMINO GIGLI
IC OSIMO "F.LLI TRILLINI"
ISC LUCIANI‐S. FILIPPO
IC S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE
IC S. ANGELO IN VADO
IC SENIGALLIA CENTRO ‐ FAGNANI
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Ammissibile
SI/NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Punteggio
assegnato
83
70
70
68
64
63
63
59
58
58
53
52
45
35
/

