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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ASSEGNATARIE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE PROGETTUALI AVENTI AD OGGETTO “PRATICA CORALE NELLA
SCUOLA PRIMARIA” DI CUI AL D.D. 84/2021.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Dipartimentale 20 ottobre 2021, n. 84, recante “Avviso per la
selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di
iniziative progettuali aventi ad oggetto Pratica corale nella scuola primaria”;
CONSIDERATO che il predetto Decreto, affida agli Uffici Scolastici Regionali le
procedure di gestione (nomina delle commissioni, valutazione delle candidature presentate
dalle scuole, individuazione dei beneficiari e verifica delle rendicontazioni) mediante
l’utilizzo delle consuete modalità di accesso alla piattaforma PimerMonitor;
VISTA la tabella B, allegata al citato D.D. 84/2021, che assegna alla Sardegna un
importo pari ad € 16.642,04 del finanziamento previsto;
CONSIDERATO che le candidature sono state acquisite attraverso piattaforma
PimerMonitor, secondo le modalità indicate nell’art. 6 del suddetto Avviso, entro il termine
ivi fissato;
VISTA la propria nota prot. 1062 del 21.01.2022, con la quale è stata istituita la
commissione per la valutazione dei progetti inerenti alla “Pratica corale nella scuola
primaria” – D.M. 48 del 2 marzo 2021;
VISTI il verbale redatto dalla Commissione nominata per la valutazione delle
candidature e la relativa la documentazione, conservata agli atti di questo Ufficio;
CONSIDERATO che sono decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito internet
dell’USR Sardegna della graduatoria provvisoria delle Istituzioni scolastiche destinatarie
del finanziamento di cui al D.D. 84 del 20 ottobre 2021;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti;
DECRETA
Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
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Art. 2. Con riferimento alla procedura indicata in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva delle Istituzioni scolastiche assegnatarie delle risorse finanziarie di
cui all’art. 4, comma 1 del citato Decreto Dipartimentale. La menzionata graduatoria
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è pubblicato sul sito http://www.sardegna.istruzione.it.
GRADUATORIA DEFINITIVA delle Istituzioni scolastiche assegnatarie delle risorse
finanziarie per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica
corale nella scuola primaria” di cui al D.D. 84/2021
DENOMINAZIONE SCUOLA
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I.C. “A. Manzoni”, Maracalagonis
con il progetto dal titolo “Armonie
della rinascita”.
I.C. Sanluri con il progetto dal
titolo “Cantiamo in coro”.
I.C. "Pietro Leo", Arbus con il
progetto dal titolo “Musica
insieme”.
I.C. "G. M. Gisellu", Dorgali con il
progetto dal titolo “Do-re-mifa…cciamo un coro!”.
I.C. N. 1 Selargius con il progetto
dal titolo “Musicando insieme”.
I.C. N. 4 "G. Deledda", Nuoro con
il progetto dal titolo “Cantar con
Grazia”.
I.C. N.3 Quartu S. Elena con il
progetto
dal
titolo
“Coro
scolastico:
insieme
(in)
cantando”.

C.M.

PUNTEGGIO
IMPORTO
FINALE

CAIC80700B

60 p

3.400,00 €

CAIC83900V

60 p

3.400,00 €

CAIC81300P

57 p.

3.400,00 €

NUIC871007

55 p.

3.400,00 €

CAIC8AE00A

47 p.

3.042,04 €

NUIC87600A

39 p.

---

CAIC883001

35 p.

---

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
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IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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