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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti
Territoriali

degli

Uffici

Scolastici

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
Ai coordinatori delle attività didattiche
delle scuole paritarie della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate
allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal punto 6, dell’allegato A, al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”.

Con nota 19 Ottobre 2018 prot. n. 18069 il MIUR ha trasmesso l’Avviso pubblico 19 Ottobre
2018 n. 1464 che ripartisce per ambiti regionali lo stanziamento di € 2.000.000, destinato a
finanziare le proposte progettuali presentate da istituzioni scolastiche del primo e del secondo
ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il “Piano triennale delle arti” per
l’anno scolastico 2018/2019.
In particolare si sottolinea quanto segue:
a) finalità dei progetti (art. 4 dell’Avviso)
I progetti delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, o loro reti, sono
finalizzati a garantire, sin dalla scuola dell’infanzia, 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. Tali iniziative sostengono, altresì,
lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme
artistiche, tra cui la 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.
b) requisiti e caratteristiche specifiche dei progetti (art. 5 dell’Avviso)
1. un'analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell’identità e
della reale vocazione del territorio di riferimento;
2. risorse professionali, strumentali, organizzative, didattiche e finanziarie disponibili, anche con
riferimento a eventuali protocolli, accordi, convenzioni già esistenti a livello territoriale;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it- e-mail: segrdirettore-lombardia@istruzione.it
Tel. 02 574627202-203 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

3. dettagliato piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative;
4. descrizione delle pratiche, dei prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici che si intende
produrre;
5. esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto;
6. descrizione delle modalità di coinvolgimento dei docenti e degli studenti;
7. presentazione della tipologia e delle modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e
nello sviluppo del progetto;
8. descrizione delle modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle
competenze raggiunte dagli studenti;
9. impegno a partecipare alle azioni di monitoraggio previste a livello nazionale;
10. nel caso di progetti presentati da reti di scuole, l’indicazione dell’istituzione scolastica capofila
titolare della gestione amministrativo-contabile del progetto;
11. descrizione delle azioni di disseminazione e valorizzazione dei risultati del progetto.
12. proposta progettuale per un valore non inferiore a €. 2000,00 (duemila) e non superiore a €.
10.000,00 (diecimila)
Le candidature saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Direttore generale dell’
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia; la commissione provvederà alla valutazione dei
progetti attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei criteri di
cui all’articolo 6 commi 3 e 4 dell’avviso allegato.
c) riparto del finanziamento (art. 7 dell’Avviso)
Nella determinazione delle somme assegnate alle singole regioni, al fine di consentire il
finanziamento di più proposte progettuali sono state attribuite, rispetto a ogni tranche di
finanziamento, quote fisse nonché quote variabili assegnate sulla base del numero di allievi
presenti in ciascuna regione.
Per la misura c) è previsto uno stanziamento di €. 700.000,00 ripartiti secondo le seguenti
percentuali:
- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, costituite in reti;
- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, costituite nelle reti di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 60 del 2017, cui aderiscono scuole che hanno nell’organico
dell’autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività.
- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o
costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in
un’annualità dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ad accordi
stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all’art. 4, comma1, del d.lgs. n. 60 del
2017, finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti ai temi della
creatività.
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Per la misura d) è previsto uno stanziamento di €. 1.300.000,00, ripartiti secondo le seguenti
percentuali:
- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, costituite in reti;
- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, costituite nelle reti di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 60 del 2017, cui aderiscono scuole che hanno nell’organico
dell’autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività.
- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o
costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in
un’annualità dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ad accordi
stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all’art. 4, comma1, del d.lgs. n. 60 del
2017, finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti ai temi della
creatività.
Il costo unitario di ogni proposta progettuale inerente le misure c) e d), non deve
essere inferiore a €. 2.000,00 e non deve superare €. 10.000,00.
e)modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le istituzioni scolastiche interessate, anche organizzate in rete (in questo caso il progetto verrà
presentato dalla Scuola Capofila) potranno presentare le proposte progettuali entro le ore
12.00 di Venerdi 16 Novembre 2018 tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
drlo@postacert.istruzione.it avente ad oggetto: “Piano Triennale delle Arti 2018/2019”.
Non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il termine indicato.
Per ogni altra specifica si rimanda alla nota MIUR prot. n. 18069 e All’Avviso pubblico n. 1464.
Allegati:
Nota MIUR prt. N. 18069
Avviso MIUR n. 1464
Prospetto candidatura

Il direttore generale
Delia Campanelli
Documento firmato digitalmente
RP/mv
Referente
Dott.ssa Mariacira Veneruso
Tel 02 574627269 / 031 237243
mariacira.veneruso@istruzione.it
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