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Il Direttore Generale 
 

Visto il decreto legislativo n. 60 del 13/04/2017, “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.”; 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/2017, recante “Adozione del Piano delle 
arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;  
 

Visto il punto 6, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che attribuisce alla Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire secondo criteri 
oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di 
indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente 
dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici scolastici regionali; 

  
Vista la nota MIUR Prot. n. 9446 del 06/06/2018, avente come oggetto «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”»; 
 

Visto l’avviso pubblico D.D.G. Prot. n. 921 del 06/06/2018, contenente le indicazioni per la presentazione di 
proposte progettuali inerenti alle Misure e – f di cui al punto 6, dell’allegato A;  

  
Visto  il proprio avviso pubblico Prot. n. 10074 del 14/06/2018; 
  
Valutata la necessità di costituire una apposita commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni 

scolastiche interessate, composta da personale in servizio presso questa Direzione Generale in possesso 
di specifica professionalità nelle materie afferenti alle misure finanziate e da un membro del Comitato 
Nazionale per l'apprendimento pratico della musica (Art. 6 avviso pubblico D.D.G. Prot. n. 921 del 
06/06/2018); 

  
Visto il proprio decreto Prot. n. 11607 del 04/07/2018, con cui si nominava la Commissione; 
  
Viste le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche; 
  
Visto il proprio decreto Prot. n. 11997 del 10/07/2018, con cui si sostituivano due componenti della 

Commissione in seguito a loro dichiarazione di possibile incompatibilità nei confronti di una delle 
istituzioni scolastiche che avevano trasmesso candidatura; 
 

Vista la sopraggiunta indisponibilità di uno dei componenti nominati con proprio decreto Prot. n. 11997 del 
10/07/2018; 

D E C R E T A 
 

1) Si annulla e sostituisce, con il presente decreto, il precedente decreto Prot. n. 11997 del 10/07/2018. 
2) È costituita presso questo U.S.R. per la Regione Sardegna, la nuova Commissione per la valutazione delle 
candidature dalle istituzioni scolastiche effettuate in seguito all’Avviso Prot. n. 10074 del 14/06/2018; la stessa è così 
composta: 

 Presidente: Carla Atzeni, Docente in servizio presso l’USR Sardegna ex L. 448/1998; 
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 Componente: Annalisa Spadolini, Docente componente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico 
della Musica per tutti gli studenti; 

 Componente e Segretario: Alessandro Massidda, Docente utilizzato per i progetti nazionali (L. 107/2015 
c.65). 

La Commissione si atterrà alle disposizioni contenute nella citata nota del MIUR numero Prot. n. 9446 del 
06/06/2018 e si potrà riunire anche per via telematica e senza alcun onere per l’Amministrazione. 

La prima riunione della Commissione è fissata per il giorno giovedì 12/07/2018 alle ore 11,00. 
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web USR Sardegna. 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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