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OGGETTO: PTA - AVVISO PUBBLICO DPIT 1570/2021 per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – 
DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) - AVVISO REGIONALE Sardegna (prot. 

17190/2021) per candidatura di singole scuole e di reti di scuole - Costituzione Commissione 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021, recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'arti-
colo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 

 
VISTO il paragrafo 6, punto 4.2, dell’allegato A, del citato d.P.C.M., che attribuisce alla Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (per brevità indicata di seguito 
come DGOSV) il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti 
dell’anno 2020, per un valore pari a € 1.200.000,00 destinati all’attuazione delle misure c), e), f), g) e i) e di indicare le 
specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli Uffici 
Scolastici Regionali (per brevità indicati di seguito come UUSSRR); 

 
VISTO l’Avviso pubblico [per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A para-

grafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i)] del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (per brevità 
indicato di seguito come DPIT) prot. 1570 del 07/09/2021; 

 
VISTA la Nota DGOSV prot. 21057 del 08/09/2021, che trasmetteva l’Avviso di cui sopra e forniva indicazioni operative per gli  

UUSSRR e per le scuole; 
 
VISTA la nota USR Sardegna prot. 17005/20211, che forniva un preavviso affinché le scuole iniziassero a documentarsi in vista 

dell’Avviso regionale,  
 
Visto il proprio Avviso pubblico regionale Prot. n. 17190 del 15/09/2021, emanato ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso DPIT prot. 1570 

del 07/09/2021 al fine di acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche interessate; 
 
Valutata la necessità di costituire una apposita commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche in-

teressate, 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. 8 avviso pubblico n. 17190 del 15/09/2021); 

 
Viste le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche; 
 
Vista la comunicazione del Presidente del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, 

contenente i nominativi dei membri del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studen-
ti, che hanno dichiarato la loro disponibilità a far parte, a titolo gratuito, delle Commissioni inerenti le procedure di sele-
zione dei progetti di cui all'Avviso pubblico; 

 
Acquisita la disponibilità degli interessati; 
 

 
1 Vedasi www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017005.10-09-2021.pdf. 

http://www.sardegna.istruzione.it/
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017005.10-09-2021.pdf
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DECRETA 
 

1) È costituita, presso questo U.S.R. per la Sardegna, la Commissione per la valutazione delle candidature dalle istituzioni sco-

lastiche effettuate in seguito all’Avviso pubblico Prot. n. 17190 del 15/09/2021; la stessa è così composta: 

• Presidente: Andreana Ghisu, Dirigente Scolastica in servizio presso l’USR Sardegna ex L. 448/1998; 

• Componente: Francesco Galtieri, Docente componente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico 
della Musica per tutti gli studenti; 

• Componente e Segretaria: Anna Rita Vizzari, in servizio presso l’USR Sardegna ex L. 448/1998 e referente PTA. 
 

2) La Commissione si atterrà alle disposizioni contenute ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso e si potrà riunire anche per via te-
lematica e senza alcun onere per l’Amministrazione. La prima riunione della Commissione verrà concordata dai componenti 
in tempo utile per il disbrigo delle pratiche di competenza dello scrivente Ufficio. 
 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web USR Sardegna. 
 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/
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