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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 30/09/2021
• Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni
scolastiche e educative della Sardegna
• Ai/Alle Coordinatori/Coordinatrici delle
scuole paritarie della Sardegna
• Al sito web

OGGETTO: PTA - AVVISI PUBBLICI DPIT 1570/2021 (con Avviso regionale prot. 17190/2021) e DPIT 1571/2021
per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – Webinar
informativo (martedì 05/10/2021 - ore 17.00)
Per opportuna conoscenza, si segnala l’evento di cui si forniscono gli elementi essenziali nella sottostante
tabella.
Evento
Organizzatore
Data e ora
Destinatari
Finalità
Partecipazione
Ulteriori
informazioni

Webinar informativo “Indicazioni per la presentazione di progetti da parte delle istituzioni scolastiche
finanziati con il Piano delle arti Avvisi nn. 1570 e 1571 del 7.09.2021- Misure c, d, e, f, g, i”.
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), in collaborazione con INDIRE e con il Comitato
per l’apprendimento pratico della musica.
Martedì 05/10/2021 (ore 17.00-18.15).
Istituzioni Scolastiche e soggetti facenti parte del Sistema Coordinato per la promozione dei temi della
creatività.
Illustrare i contenuti degli Avvisi e fornire informazioni sulle modalità di presentazione e su requisiti/
caratteristiche specifiche delle proposte progettuali delle scuole ai fini di una positiva valutazione.
Accedere alla pagina pianodellearti.indire.it/bandi/webinar-partecipazione-avvisi → cliccare su Entra (nel
giorno e nell’orario stabilito; non è richiesta una password)1.
• INDIRE ha reso disponibile un breve video tutorial2 sulla compilazione della domanda.
• Le Istituzioni Scolastiche e gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano triennale delle arti potranno
anticipare eventuali quesiti all’indirizzo e-mail: quesitiavvisipianodellearti@gmail.com.

Si ricorda che le note ufficiali sul Piano delle Arti vengono pubblicate nella
www.sardegna.istruzione.it/piano_triennale_arti.shtml, a cui si rimanda per una visione complessiva.
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Il DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Per il trattamento dei dati personali si rimanda alla pagina www.indire.it/privacy/#cookies.
Link: www.youtube.com/watch?v=nBXqqvZ2LnA&feature=youtu.be.

Referente istituzionale del Piano delle Arti: prof.ssa Anna Rita Vizzari annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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