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 Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO IL D.P.C.M. 12 maggio 2021 recante l’adozione del Piano Triennale delle Arti 

2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

VISTA la nota MI DGOSV21/16254 del 12 luglio 21 “Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 12 maggio 2021 recante l’adozione del Piano Triennale delle Arti 2020 – 

2022, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Prime 

indicazioni per l’attuazione”, con la quale viene comunicata l’adozione del “Piano 

Triennale delle Arti” per gli anni 2020, 2021 e 2022, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 60/2017;  

VISTO il paragrafo 6, dell’Allegato A, del D.P.C.M. 12 maggio 2021 denominato “Piano 

Triennale delle Arti” per le annualità 2020-21-22, “Attuazione del piano e riparto del 

fondo per lo sviluppo dei temi della creatività su base triennale”; 

VISTA la nota USR Piemonte prot.n. DRPI21/8933 del 29/07/2021 “Piano triennale 

delle Arti 2020-2022 – referenti e riferimenti U.S.R. Piemonte (rif.: nota MI prot.n. 

DGOSV21/16254)”, con la quale sono stati comunicati all’Ufficio II della Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione i nominativi dei referenti regionali e amministrativi dell’USR Piemonte per il 

Piano Triennale della Arti; 

VISTA la nota MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

prot.n. DGOSV21/21057 dell’8 settembre 2021, con il quale la Direzione Generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), 

rende noto l’Avviso pubblico D.D. prot.n. DPIT21/1570 del 07/09/2021 per la 

presentazione delle proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c), e), f) 

g), i) di cui all’allegato A del decreto citato;  

CONSIDERATO che nell’avviso ministeriale prot.n. DPIT21/1570, è indicato che gli 

Uffici Scolastici Regionali, previo proprio avviso, acquisiscano le candidature delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, 

anche costituite in rete, al fine di individuare le proposte progettuali finalizzate allo 

sviluppo delle misure c), e), f) g), i), destinatarie dei finanziamenti di cui all’articolo1; 

che per l’esame e la valutazione delle candidature pervenute agli Uffici Scolastici 

Regionali venga costituita un’apposita Commissione, secondo i criteri stabiliti da detto 

avviso (art. 6 co. 1 lett. b); 

VISTO l’Avviso dell’U.S.R. Piemonte prot.n. 11279 del 24 settembre 2021 con il quale, 

in conformità a quanto previsto dal MIUR con proprio avviso D.D. prot.n. DPIT21/1570, 

si comunica l’avvio della procedura di selezione dei progetti in applicazione del citato 

D.P.C.M. e si richiamano gli elementi fondamentali del bando ed i principi dei quali si 

terrà conto per la valutazione dei progetti che le scuole presenteranno; 

VISTO il proprio decreto di costituzione della Commissione prot. n. DRPI21/12605; 
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 ACQUISITA l’ulteriore disponibilità del dott. Buonagura Michele dell’Ambito territoriale 

di Torino; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

È costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la Commissione per la 

valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche, al fine di 

individuare le proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c), e), f) g), i) 

previste dall’allegato A, del D.P.C.M. 12 maggio 2021 “Piano triennale delle Arti 2020-

2022”, e destinatarie dei finanziamenti previsti; 

 

Art. 2 

La Commissione è così composta:  

• Dott.ssa Serena Caruso Bavisotto, Dirigente Ufficio II USR Piemonte - 

presidente 

• Prof.ssa Laura Morello, Ufficio 2 USR Piemonte – vice presidente 

• Sig.ra Barbara Bussotti, Ufficio 2 USR Piemonte - con funzioni di segreteria 

• Prof.ssa Laura Pellegrinelli - Corpo Ispettivo USR Piemonte – componente 

• Prof.ssa Simonetta Sedioli - Corpo Ispettivo USR Piemonte – componente 

• Prof.ssa Antonella Cottone, Ambito territoriale di Torino – componente  

• Dott. Michele Buonagura, Ambito territoriale di Torino – componente  

• Prof. Roberto Margaritella, Ambito territoriale di Alessandria – componente 

• Dott.ssa Francesca Bosia Ambito territoriale di Asti – componente 

 

Art. 3 

I lavori della Commissione si svolgono con modalità a distanza tramite piattaforma 

Teams. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

 

Art. 4 

La Commissione si avvale del supporto dei Referenti Regionali, Dirigenti Tecnici Maria 

Cecilia Micheletti e Maria Rosaria Roberti, nominate con nota USR Piemonte prot.n. 
DRPI21/8933/2021. 

Art. 5 

Non sono previsti né compensi né rimborsi né indennità comunque denominate per la 

partecipazione ai lavori della Commissione. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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