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Cagliari, 10/09/2021 

• Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche e educative 
della Sardegna  

 

• Ai/Alle Coordinatori/Coordinatrici delle scuole 
paritarie della Sardegna 

 

• Al sito web 
 

 
OGGETTO: PTA - AVVISO PUBBLICO DPIT 1571/2021 per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle 
Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) - Candidatura di reti di scuole [SCADENZA  
NAZIONALE: ore 23.59 del 29/10/2021] 
 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) 
del MI ha fornito - con Avviso DPIT 1571 del 07/09/2021 e Nota DGOSV 21058 del 08/09/20211 - le indicazioni per la 
presentazione di proposte progettuali inerenti al punto 4.1 misura d) del Piano delle Arti.  

Nello specifico, si finanziano le reti di scuole che realizzano collaborazioni - nel campo dell'arte e della musica - con 
i soggetti accreditati per la promozione dei temi della creatività2.  

L’avviso DPIT 1571/2021 è interamente gestito dall’amministrazione centrale, pertanto si invitano le SS.LL. a 
prendere visione - per tutte le informazioni necessarie - degli allegati alla presente comunicazione, presenti anche 
nella pagina del MI dedicata (www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-nel-campo-
dell-arte-e-della-musica-rivolte-alle-reti-di-scuole-finalizzati-all-attuazione-del-piano-delle). 

Si ricorda che la pagina ministeriale sul Piano delle Arti in generale è miur.gov.it/web/guest/il-piano-delle-arti. 
 
Allegati 

1. Nota DGOSV 21058 del 08/09/2021. 
2. Avviso DPIT 1571 del 07/09/2021. 
3. Allegato A - modello di scheda di progetto. 
4. Allegato B - modello di scheda di rendicontazione finanziaria. 

Il DIRIGENTE  
Sergio Repetto  

(documento firmato digitalmente) 

 
1 Come anticipato dalla Nota operativa DGOSV 16254/2021 trasmessa dallo scrivente Ufficio mediante Nota USR 14495/2021 
(trasmesse alle scuole e pubblicate su www.sardegna.istruzione.it/piano_triennale_arti.shtml). 
2 Per gli accreditamenti v. miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita. 
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