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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie del 2° ciclo
del Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: “Piano triennale delle arti” – DPCM 30 dicembre 2017. Avviso
pubblico per la riapertura termini presentazione proposte progettuali
finalizzate allo sviluppo della misura e) del 2° ciclo di cui all’Avviso pubblico
M.I.U.R. Decreto Dipartimentale prot.n. 921 del 06/06/2018.

In riferimento al D.P.C.M. 30 dicembre 2017 “Piano triennale delle arti”, con Avviso
regionale prot.n. 10111/2018 – che si richiama integralmente - l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte ha avviato la procedura di selezione dei progetti in
conformità all’Avviso MIUR prot.n. 921/2018.
Con proprio decreto prot.n. 10644/2018, l’U.S.R. Piemonte ha costituito la
commissione di valutazione delle candidature pervenute. Sulla base del numero di
progetti pervenuti per la misura e) del secondo ciclo, la commissione ha deciso di
riaprire i termini per la presentazione delle candidature relative a: sviluppo della
misura e) del secondo ciclo, per poter acquisire un numero di candidature congruo alla
distribuzione del finanziamento ministeriale assegnato al Piemonte, nel limite dei
vincoli stabiliti dall’Avviso MIUR prot.n. 921/2018.
Le istituzioni che intendono candidarsi dovranno compilare la scheda progetto, le
scuole che avessero già delle esperienze da proporre possono indicare il link alla
pubblicazione del loro materiale o concordare con l’ufficio scrivente le modalità per
l’invio.
Pur nella consapevolezza dei margini stretti di scadenza, si invitano le scuole
interessate (anche in rete) a presentare le proprie candidature, corredate di lettera di
trasmissione, entro il 18/07/2018 alle ore 12.00 tramite P.E.C. all’indirizzo
drpi@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto il codice meccanografico della
scuola e la dicitura “Ufficio II – Piano triennale delle arti”. Le scuole possono anticipare
via peo le candidature all’indirizzo drpi.ufficio2@istruzione.it, per consentire un più
veloce smistamento della posta. Rimane inteso che verranno valutate le candidature
esclusivamente le candidature pervenute via PEC.
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La presente nota è pubblicata sull’home page del sito istituzionale di questo U.S.R. per
il Piemonte www.istruzionepiemonte.it.

Il Dirigente
Tecla Riverso
Firmato digitalmente da
RIVERSO TECLA
C=IT
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