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DDG 925 11 LUGLIO 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 “Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal 
punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – 
“Piano triennale delle arti”; 
VISTA la nota AOODGOSV 9446 del 6 giugno 2018 di trasmissione dell’Avviso pubblico 
AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 sopra richiamato; 
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 sopracitato, che all’art. 1 
comma 2 ripartisce per ambiti regionali, secondo le allegate tabelle A e B, lo stanziamento di € 
2.000.000,00 (duemilioni/00), destinato alle suddette proposte progettuali; 
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 succitato, che all’art. 3 
stabilisce che: 

• per la misura e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle 
studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e 
ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy è previsto uno 
stanziamento di 700.000,00 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali: 

o 60% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, anche organizzate in 
rete; 

o 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, anche organizzate 
in Rete; 

• per la misura f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla 
musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni è previsto uno stanziamento di 
1.300.000,00 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali: 

o 60% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, anche organizzate in 
rete; 

o 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, anche organizzate 
in rete. 

CONSIDERATO che le tabelle degli Allegati A e B del Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 
giugno 2018 riportano il piano di riparto dello stanziamento di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) 
distribuito per ambiti regionali. Il piano di riparto, predisposto anche nell’ottica di assicurare la 
qualità e l’efficacia delle proposte progettuali, prevede la suddivisione del finanziamento in 
ragione delle misure e) ed f) e delle corrispettive azioni di cui al punto 5 del “Piano triennale 
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delle arti” e che nel riparto della somma, al fine di consentire il finanziamento di più proposte 
progettuali nei diversi contesti territoriali di ciascuna regione, sono state attribuite: 

• una quota fissa di risorse per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e una per le 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo, distinte per le due misure; 

• una quota variabile delle stesse risorse assegnata sulla base del numero degli allievi 
presenti in ciascuna regione; 

VISTO l’Allegato A al Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 “Tabella di 
ripartizione dei finanziamenti” relativo alla Misura e) promozione della partecipazione delle 
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy 
che assegna alla regione Marche il finanziamento complessivo pari a 13.066,17 euro, di cui 
3.000,00 euro di quota fissa e una quota variabile in ragione del numero di bambine e bambini, 
alunne e alunni, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, per il 
primo ciclo e il finanziamento complessivo pari a 8.690,42 euro, di cui 2.000,00 euro di quota 
fissa e una quota variabile in ragione del numero di studentesse e studenti delle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo, per il secondo ciclo; 
VISTO l’Allegato B al Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 “Tabella di 
ripartizione dei finanziamenti” relativo alla Misura f) potenziamento delle competenze pratiche 
e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche 
e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni che assegna alla regione 
Marche il finanziamento complessivo pari a 24.482,15 euro, di cui 6.000,00 euro di quota fissa 
e una quota variabile in ragione del numero di bambine e bambini, alunne e alunni, delle 
scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, per il primo ciclo, e il 
finanziamento complessivo pari a 16.284,06 euro, di cui 4.000,00 euro di quota fissa e una 
quota variabile in ragione del numero di studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo, per il secondo ciclo; 
CONSIDERATO che il finanziamento che gli UU.SS.RR. assegnano a ciascun progetto 
positivamente valutato, sulla base della valutazione delle commissioni, non deve essere 
inferiore a € 2.000,00 e non deve superare € 10.000,00; 
TENUTO CONTO che le istituzioni scolastiche partecipano alle azioni di monitoraggio nazionale 
attraverso la predisposizione di un rapporto sintetico relativo a ciascun progetto, coerente con 
il punto 7 del “Piano triennale delle arti”; 
DATO ATTO che i progetti delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, o loro reti, sono finalizzati a garantire la possibilità di accesso alla cultura umanistica 
e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e 
l’esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni 
preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione e sostengono, altresì, lo sviluppo della 
creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varietà di forme artistiche, tra cui la 
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musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le 
produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; 
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, e loro reti, della regione; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione di candidature delle istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e loro reti, che propongano proposte 
progettuali da sviluppare relativamente alle misure e) ed f) previste dal punto 6, dell’allegato 
A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle 
arti” così come richiamate dalla nota AOODGOSV 9446 del 6 giugno 2018 e dal Decreto 
Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 sopra citati; 
CONSIDERATO che l’art. 6 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018 assegna 
agli Uffici Scolastici Regionali il compito di valutare le candidature tramite apposita 
commissione nominata dal Direttore Generale e composta da personale dipendente in servizio 
presso lo stesso ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie afferenti alle misure 
finanziate con il DDG DRMA 830 del 21 giugno 2018, ed eventualmente da esperti esterni, tra i 
quali, laddove disponibili, uno o più membri del Comitato Nazionale per l'apprendimento 
pratico della musica; 
VISTO l'elenco di disponibilità dei componenti del Comitato Nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti gli studenti – MIUR a partecipare alle commissioni valutative di 
cui al Decreto Dipartimentale AOODPIT 921 del 6 giugno 2018, pervenuto con richiesta 
MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0011425.21-06-2018 a questa Direzione Generale; 
VISTA la designazione per la regione Marche, da parte del Presidente del Comitato Nazionale 
per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti – MIUR, della Prof. ssa Annalisa 
Spadolini a partecipare alla Commissione di valutazione in qualità di “esperto esterno”; 
ACCERTATA la disponibilità della Prof. ssa Annalisa Spadolini, Coordinatore del Nucleo 
operativo del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli 
studenti – MIUR, a far parte della Commissione di valutazione delle proposte progettuali 
pervenute entro la scadenza fissata dall’Avviso DRMA 830 del 21 giugno 2018 di questa 
Direzione Generale; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione di proposte progettuali presentate 
dalle scuole del primo e del secondo ciclo e loro reti della regione Marche, finalizzate allo 
sviluppo delle misure e) ed f) previste dal punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”; 
RICHIAMATO il proprio DDG 830 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto “Avviso per la 
presentazione, da parte delle scuole del primo e del secondo ciclo e loro reti della regione 
Marche, di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) promozione della 
partecipazione degli alunni e degli studenti di entrambi i sessi a percorsi di conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy 
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ed f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, 
al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni” previste dal punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”; 
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le proposte 
progettuali pervenute; 

DECRETA 
 
Art. 1 - E’ costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute 
secondo le modalità previste dall’art. 4 del DDG 830 del 21 giugno 2018, come di seguito 
riportata: 
 

LUCA GALEAZZI  Dirigente Ufficio III – Ambito 
Territoriale di Ancona 

PRESIDENTE  

ANNALISA SPADOLINI Coordinatore del Nucleo 
operativo del Comitato 
Nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti 
gli studenti - MIUR – Esperto 
esterno  

COMPONENTE 
ESPERTO ESTERNO 

TANIA GRAZIOSI Coordinatore Gruppo progetti 
nazionali (Art. 1, comma 65, 
della legge n. 107/2015) 

COMPONENTE 

DANIELA GIANNANTONI  
 

Docente  progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n. 107/2015)  

COMPONENTE  

GIANNA PRAPOTNICH  Docente progetti nazionali 
(Art. 1, comma 65, della legge 
n. 107/2015) 

COMPONENTE  

 
Art. 2 - La valutazione delle proposte progettuali relative a ciascuna misura e) ed f) avverrà 
sulla base dei criteri e delle modalità indicate all’Art. 4 dell’Avviso DDG DRMA 830 del 21 
giugno 2018, in relazione ai requisiti e alle caratteristiche specifiche dei progetti elencati 
all’Art. 3 dell’Avviso DDG DRMA 830 del 21 giugno 2018 nonché agli indicatori riportati nel 
moduli candidatura allegati al medesimo avviso: 
201807141400_A1.6_PN1718_122 Piano triennale delle arti – modulo candidatura progetto 
per il primo ciclo; 
201807141400_A1.6_PN1718_122 Piano triennale delle arti – modulo candidatura progetto 
secondo ciclo. 
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Art. 3 - Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice 
procederà, sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione previste dall’Art. 4 del 
dell’Avviso DDG DRMA 830 del 21 giugno 2018 per ciascuna misura e) ed f), alla redazione di 
quattro distinte graduatorie, due per il primo ciclo e due per il secondo ciclo, in ordine 
decrescente di punteggio e con indicazione dell’importo assegnato, da trasmettere alla 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione per le successive attività istruttorie. 
Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 16 luglio 2018 alle ore 11.00 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona. 
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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