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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del 
primo e del secondo ciclo di istruzione 

 
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie del 
primo e del secondo ciclo di istruzione 

 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna 

 
 

Oggetto: AVVISO – “Piano triennale delle arti” - Presentazione di proposte progettuali 
finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) punto 6 dell’Allegato A del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2017 

 
 

A) Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo 60/2017 

Come noto, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, “Norme sulla promozione della 
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 
luglio 2015, n. 107, ha fornito indicazioni per la promozione della cultura umanistica, la 
conoscenza del patrimonio artistico e la creatività. 
In particolare al capo II, art. 5, è prevista l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del “Piano delle arti” 
a cadenza triennale. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 
 

In data 30 dicembre 2017 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 60. (18A01381). Il “Piano triennale delle arti” è contenuto nell’allegato A, 
parte integrante del decreto medesimo. 
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Il Piano triennale delle arti di cui sopra contiene misure idonee a garantire agli studenti lo 
studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del 
curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

 

Nota del 19 ottobre 2018, n. 18069, e Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per la valutazione del sistema di istruzione n. 1464 del 19 ottobre 2018 

 
Il punto 6 dell’Allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 
dicembre 2017, “Piano triennale delle arti”, attribuisce alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di 
ripartire i finanziamenti collegati all’attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018, e 
2019. 
Il Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del 
sistema di istruzione 19 ottobre 2018, n. 1464, ai sensi del punto 6 dell’Allegato A sopra 
citato, ripartisce per ambiti regionali lo stanziamento di € 2.000.000,00 destinato al 
finanziamento di proposte progettuali presentate da istituzioni scolastiche del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, per l’anno scolastico 2018/2019. 
In particolare, sono destinati all’Emilia-Romagna € 137.679,88 così ripartiti: 

 
Misura c) “Sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di 

tutti gli alunni e le alunne di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti 
attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica 
orientativa”: 
- € 19.021,11 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo 
organizzate in rete;  
- € 14.630,53 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di 
istruzione organizzate in rete; 
- € 14.436,28 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo 
ciclo singole o organizzate in rete 
 

Misura d) “Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei 
poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema 
coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo 
sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e 
professionali anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
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ricerca”:  
- € 35.206,63 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di 
istruzione organizzate in rete; 
- € 27.083,39 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di 
istruzione organizzate in rete; 
- € 27.301,40 per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione 
singole o organizzate in rete; 

 
B) Presentazione candidature 

Con il presente Avviso Pubblico, lo scrivente Ufficio invita le Istituzioni Scolastiche 
del primo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie dell’Emilia-Romagna, anche 
organizzate in rete, a presentare la candidatura per la realizzazione di azioni finalizzate a 
garantire ai bambini e agli studenti la possibilità di accedere 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.  

Per la presentazione delle candidature si rimanda a quanto indicato nel Decreto del 
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema di 
istruzione 19 ottobre 2018, n. 1464, con particolare riferimento a: 

– destinatari (art. 2) 
– finalità dei progetti (art. 4) 
– requisiti e caratteristiche dei progetti (art. 5) 
– criteri e modalità di valutazione dei progetti (art. 6 Avvisi pubblici UUSSRR) 
– riparto del finanziamento (art. 7) 
– monitoraggio (art. 8) 

 
Le istituzioni scolastiche interessate potranno candidarsi compilando il form disponibile sul 
servizio checkpoint “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” (accesso 
con le credenziali di istituto) entro e non oltre il 19 novembre 2018. 
Gli esiti della procedura saranno resi noti attraverso il sito istituzionale 
www.istruzioneer.gov.it e contestualmente trasmessi da questo Ufficio Scolastico 
all'Amministrazione centrale con le modalità previste dalla nota del 19 ottobre 2018, n. 
18069.  

Il Direttore Generale  
Stefano Versari  

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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Allegati 
- Nota MIUR 19 ottobre 2018, n. 18069 
- Decreto Dipartimentale 19 ottobre 2018, n. 1464 
- Scheda per la presentazione del progetto 
- Fac-simile checkpoint 
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