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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 12/11/2018
 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
ed educative della Sardegna
 Al sito web
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste
dal punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”.
PROROGA [SCADENZA ore 12.00 del giorno 15/11/2018] per 3 delle 6 tipologie
In riferimento all’Avviso Pubblico Prot. n. 18400 del 26/11/2018, che aveva come scadenza il giorno 08/11/2018, si riporta sot1
to la tabella contenente le candidature pervenute , che verranno in seguito valutate da apposita Commissione.

Misura

TOTALE FINANZIAMENTO

Tipologia

PROROGA

A) Reti 1° Ciclo

8.728,35

 Rete IC 2 di PortoTorres (con IC “Li Punti” di Sassari e IC
“D’Arborea” di Castelsardo).
 Rete IC 3 di Quartu (con IC “Porcu-Satta” di Quartu).

NO

B) Reti 2° Ciclo di
cui all’art. 7, del d.
lgs. 60/2017

6.939,52

nessuna

SÌ

Misura
c)
C) Singole Scuole e
Reti (1° e 2° Ciclo)

Misura
d)

CANDIDATURE PERVENUTE

A) Reti 1° Ciclo
B) Reti 2° Ciclo di
cui all’art. 7, del d.
lgs. 60/2017
C) Singole Scuole e
Reti (1° e 2° Ciclo)

6.591,87

16.442,83

 IC di Terralba.
 IC “Angius” di Portoscuso- Gonnesa.
 IC “Da Vinci” di Decimomannu.
 IC “Saba” di Elmas.
 Liceo “De André” di Tempio Pausania.
 Sec. 1° “Pais” di Olbia.
 Rete IC di Olbia + Liceo “Gramsci” di Olbia.
 Rete IC “Satta-Spano-De Amicis” di Cagliari e Conservatorio.
nessuna

13.027,40
11.342,07

nessuna
 IC “Tola” di Sassari.
 IIS “Brotzu” di Quartu.

NO

SÌ
SÌ
NO

Preso atto dell’assenza di candidature per 3 tipologie, si dispone – limitatamente alle voci per le quali si riporta “sì” nella colonna PROROGA della tabella di cui sopra – la proroga della scadenza al giorno giovedì 15 novembre 2018, ore 12.00.
Le scuole sopra elencate, che hanno già inviato la candidatura, non possono trasmettere nuova candidatura.
Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno presentare la candidatura esclusivamente secondo le seguenti modalità (non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il termine indicato o inviate ad altro indirizzo di posta elettronica):

1

Scadenza

Entro le ore 12.00 del giorno 15/11/2018.

Modalità

PEC dall’indirizzo ufficiale dell’Istituzione Scolastica proponente o capofila (in caso di Rete).

Le candidature sono riportate in ordine puramente casuale.
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Destinatario

drsa@postacert.istruzione.it

Oggetto della PEC

“Candidatura Piano Triennale delle Arti Misure C-D”.

Documenti
da trasmettere

 Modello di Candidatura (che funge da Scheda progettuale), allegato alla presente, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.
 Eventuali accordi, convenzioni e protocolli, sottoscritti dai responsabili legali delle scuole
e/o degli enti coinvolti.
Ogni Istituzione Scolastica, pena l’esclusione, può presentare una sola candidatura (o singola
o di rete) e partecipare a un sola misura (C o D).

Ulteriori indicazioni

Per quanto non menzionato nella presente nota si rimanda all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”. Candidatura di scuole o loro reti, reperibile ai seguenti link:

Nota,

Allegato zippato.
Per il DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Il VICEDIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)
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