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Cagliari, 25/08/2022 

 

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

 

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

 

• Al sito web 
 

 
OGGETTO: Piano delle Arti - Avviso pubblico n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con 
il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 6.1 
(Misura d). Scadenza: ore 14.00 del 14/10/2022. 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito - con avviso DPIT prot. n. 2003 e nota DGOSV prot. n. 21590 del 23/08/2022 - 
le indicazioni per la presentazione di proposte progettuali inerenti al punto 6.1 misura d) del Piano delle Arti.  

Nello specifico, si finanziano le reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e le reti di scuole del 
secondo ciclo di istruzione composte da almeno tre istituzioni scolastiche e costituite secondo le indicazioni di cui 
all’articolo 2 dell’avviso stesso, a cui si rimanda.  

Si precisa che l’avviso in questione 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. 

Si rimanda, per aggiornamenti e approfondimenti sul Piano delle Arti, alle seguenti pagine web istituzionali: 

• pagina web MI www.miur.gov.it/il-piano-delle-arti, 

• pagina web USR Sardegna: www.sardegna.istruzione.it/piano_triennale_arti.shtml.  
 
Allegati 

1. Nota DGOSV (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione) prot. n. 21590 del 23/08/2022. 
2. Avviso DPIT (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) prot. n. 2003 del 23/08/2022. 
3. Allegato A - modello di scheda di progetto. 
4. Allegato B - modello di scheda di rendicontazione finanziaria. 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani 

(documento firmato digitalmente) 
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