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Cagliari, 19/05/2022 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole beneficiarie di finanziamento  
per il Piano Triennale delle Arti (Misure G-I)  

e, per il loro tramite,  
ai Referenti d’istituto per il Progetto 

 
Al sito web 

 
OGGETTO: Piano delle Arti - Indicazioni monitoraggio qualitativo - quantitativo a cura di INDIRE delle misure g) 

ed i) – terza annualità – (Avviso pubblico prot. n. 1412 del 30 settembre 2019) – Informazioni sui precedenti 
monitoraggi - Indicazioni monitoraggio finanziario su piattaforma PIMER – proroga dei termini al 30/06/2022.  

 
Si rende noto che il Ministero, con nota DGOSV Prot. n. 13179/2022 fornita in allegato e articolata in 4 punti, 

effettua le seguenti comunicazioni: 

• proroga ulteriormente (al 30/06/2022) la scadenza per la compilazione del questionario di monitoraggio 
delle progettualità [misure g) e i)] a cura di INDIRE attraverso la piattaforma 
pianodellearti.indire.it/monitoraggio (punto 1 della nota DGOSV 12551/2022, a cui si rimanda per la 
procedura); 

• fornisce i Dati del rapporto di monitoraggio delle misure c) e d) – seconda annualità del Piano triennale delle 
arti (punto 2); 

• proroga ulteriormente (al 30/06/2022) la scadenza per la rendicontazione finanziaria [misure g) e i)] da 
effettuarsi sul Sistema Informativo dell’Istruzione SIDI (punto 3 della nota DGOSV 12551/2022, a cui si 
rimanda per la procedura); 

• fornisce ulteriori informazioni (punto 4). 
 
Per lo storico delle comunicazioni si rimanda alla pagina istituzionale 

www.sardegna.istruzione.it/piano_triennale_arti.shtml1. 
Si invitano le scuole interessate a contattare la referente nel caso di necessità di supporto. 
 
Allegati:  

• Nota DGOSV 12551 del 16/05/2022. 

• Nota DGOSV 13179 del 03/06/2021. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 

 

 
1 Il Decreto con l’individuazione delle scuole beneficiarie per le misure in questione è 
www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017780.13-11-2019.pdf. 
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