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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011, relativo alla pratica musicale nella
scuola primaria;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.»;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;
il decreto interministeriale n.764 del 14 agosto 2019, relativo all'accreditamento
dei soggetti pubblici e privati che potranno collaborare con le scuole per le
progettualità collegate all'attuazione del Piano delle Arti;
il decreto interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della
Cultura n. 1383 del 16 ottobre 2020, recante l’approvazione dell’elenco dei
soggetti accreditati del sistema coordinato per la promozione dei “temi della
creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione;
il decreto interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della
Cultura n. 950 del 16 giugno 2021, recante l’approvazione dell’elenco dei soggetti
accreditati del sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel
sistema nazionale di istruzione e formazione;
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e,in
particolare, l’articolo 1, comma 503, che al fine di ridurre le diseguaglianze e di
favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di
mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
il decreto ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI
VISTO

ESAMINATO

l’Avviso ministeriale 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”, D.D. prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84,
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, che ha
indicato, tra l’altro, all’art. 7, i criteri e gli indicatori di valutazione delle
candidature e, all’art.8, le fasi della procedura di selezione;
l’allegato B del suindicato Avviso D.D. 84/2021, recante la tabella di riparto del
finanziamento complessivo su base regionale, che assegna alla regione Campania
la somma complessiva di € 69.735,82;
la nota dipartimentale prot. AOODPPR 22 ottobre 2021, n. 1151, con la quale il
Ministero dell’istruzione rende nota la pubblicazione degli avvisi rivolti alle
scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal decreto ministeriale 2 marzo
2021, n. 48, art. 3, lett. b);
gli esiti e gli atti dei lavori della Commissione regionale di valutazione delle
candidature, costituita con proprio decreto prot. AOODRCA 43746 del 19
novembre 2021;
il proprio decreto prot. AOODRCA n. 45162 del 30 novembre 2021,con il quale
è stata pubblicata sul sito web dell’USR per la Campania la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali in parola, così come indicato all’art. 8,
comma 1, lettera c) del suindicato Avviso prot. AOODPPR 20 ottobre 2021,
n.84, avverso la quale era ammesso ricorso entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
il ricorso pervenuto e preso atto degli esiti delle valutazioni della Commissione di
cui al proprio decreto prot. AOODRCA 43746 del 19 novembre 2021
DECRETA

Art.1
Art.2

Art. 3

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
È pubblicata la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche beneficiarie del
finanziamento disposto ai sensi dell’Avviso prot. n. AOODPPR 84 del 20 ottobre
2021, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I

Fabrizio Perrella
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Graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui
all'Avviso pubblico 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”
Istituzione scolastica

Codice
meccanografico

Titolo del progetto

Finanziamento
assegnato

Punteggio
assegnato

I.C. 87 PERTINI-DON
GUANEL

NAIC8E5005

"Sing & Play… inCanto a
Scampia"

3400

90

I.C. SAN GIOVANNI
A PIRO

SAIC815005

Un coro di ... Classe

3400

77

I.C. OGLIASTRO

SAIC83200V

UN CORO INCLUSIVO

3400

75

I.C. "ALDO MORO" MARCIANISE

CEIC8AS009

"Schola Cantorum"

3400

73

I.C. SALERNO V
"OGLIARA

SAIC81800L

SCUOLA IN...CANTO

3400

73

CD2 "CELENTANO"
POMPEI

NAEE220002

PIU' VOCI.... UNA VOCE

3400

65

CASORIA 3 IC
CARDUCCI-KING

NAIC8EJ00T

MUSICALIS

3400

65

I.C. "A. NIFO"

CEVC020002

"GenerAzione inCanto"

3400

64

IC COZZOLINOD'AVINO

NAIC8GK00V

VOCI IN ARMONIA

3400

63

I.A.C. G.PARENTE
AVERSA

CEIC86200A

"Crescer cantando"

3400

62

I.C. DI CAPUA C.MMARE

NAIC8AH006

TI CANTO UNA
FAVOLA

3400

62

I.C. "S.NICOLA LA
STRADA-CAPOL.D.D"

CEIC86700D

"MUSICA E CANTO
CORALE"

3400

60

D.D. "SOMMA VES. 2
- DON MINZONI"

NAEE21400P

“InCoroniamo la musica”

3400

60

I.C. 3 DE CURTIS
UNGARETTI ERCOLANO

NAIC8DA007

“Coral-Mente”

3400

60

I.C. "FORZATI" - S. A.
ABATE

NAIC8B7001

"CORO SCOLASTICO"

3400

59

I.C. "2 SAUROMORELLI" TORRE.DEL GRECO

NAIC8CN00X

"CORO STABILE DI
VOCI BIANCHE“Nicola
Antonio Zingarelli”

3400

59

I.C. OLIVETO CITRA

SAIC81300D

CORO SANNAZARO

3400

59

IC 2 CASTALDONOSENG0

NAIC8DQ002

" LA SI FA SOL cantando
insieme"

3400

58

I.A.C."VENTRIGLIA"PIEDIMONTE

CEIC812009

"Scuola ... in musica"

3400

57

I.C. D'ANGIO TRECASE

NAIC8GF006

MUSICAL...MENTE
INSIEME

3400

57

I.C. NEVIO

NAIC820006

UN CANTO PER
PARTENOPE

1735,82

55

