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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

Triennale delle Arti” 2020/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, prot.n. DPIT21/1570 del 07/09/2021, con il quale la Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione (DGOSV), definisce le finalità, i requisiti e le specifiche 

caratteristiche richieste per 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” delle misure c), e), f), g) 

ed i) di cui all’Allegato A del decreto citato, oltre la ripartizione per ambiti 

regionali secondo i criteri oggettivi i finanziamenti collegati all’attuazione del 

Piano delle arti dell’anno 2020 per un valore pari ad € 1.200.000 

(unmilioneduecentomila); 

CONSIDERATO che nell’avviso ministeriale DPIT21/1570 sopra richiamato, è indicato 

che gli Uffici Scolastici Regionali, previo proprio avviso (art. 6), acquisiscano 

le candidature delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo e 

del secondo ciclo, anche organizzate in rete, al fine di individuare le proposte 

progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c), e), f), g) e i) previste 

dall’allegato A, del D.P.M.C. citato, e 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); 

VISTI l’Avviso dell’USR Piemonte prot.n. DRPI21/11279 del 24/09/2021 con il quale 

si comunica l’avvio della procedura di selezione dei progetti e si richiamano 

gli elementi fondamentali utili ai fini della relativa valutazione ed i propri 

decreti dell’USR Piemonte, prot.n. DRPI21/12605 del 25 ottobre 2021, e 

successivo prot.n. DRPI21/12713 del 27 ottobre 2021, di costituzione e di 

integrazione della commissione per l’esame e la valutazione delle candidature 

pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità indicate 

nel predetto Avviso pubblico USR Piemonte prot.n. DRPI21/12279 e tutti gli 

atti della Commissione; 
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VISTI gli allegati A e B, dell’avviso ministeriale DPIT21/1570, tabelle di ripartizione 

dei finanziamenti per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e del secondo 

ciclo con i quali sono indicate le assegnazioni per il Piemonte; 

VISTO  il proprio decreto di assegnazione prot.n. DRPI21/13108 del 5/11/2021 già 

pubblicato in pari data; 

RISCONTRATO l’errore materiale nell’acquisizione del budget ministeriale di cui alla 

tabella B DPIT21/1570; 

DECRETA 

ART. 1  risultano assegnatarie dei finanziamenti ministeriali previsti, le scuole indicate 

nelle seguenti tabelle:  

Tab. A scuole infanzia e primo ciclo   totale assegnazione € 50.483,00 

ID PROV COD. MECC. ISTITUTO Importo 
finanziamento 

1 CN CNIC81900X IC La Morra € 8.730,00 

2 AL ALIC838001 IC Valenza A  € 8.730,00 

3 AT ATIC816005 IC C. A della Chiesa € 8.730,00 

4 TO 

TOIC815005 IC Niccolò 

Tommaseo € 8.370,00 

5 TO VCIC80600D IC Don Ferraris € 8.370,00 

6 TO TOIC8B3004 IC Alvaro Gobetti € 7.553,00 

 

Tab. B scuole secondo ciclo € 31.290,32 

ID PROV COD. MECC. ISTITUTO Importo finanziamento 

1 TO TOPC070004 LC D’Azeglio € 8.100,00 

2 TO TOPC10000P LC Alfieri € 8.100,00 

3 TO TOTD05000T ITCG G. Galilei € 7.560,00 

4 BI BIIS00600L IIS Eugenio Bona € 7.530,32 

 

ART. 2  Il presente provvedimento annulla e sostituisce il proprio decreto prot.n. 

DRPI21/13108 citato in premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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