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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2021, recante “Adozione del
Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;

VISTO l’Avviso del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. AOODPIT 2004 del 23
agosto 2022, avente ad oggetto le finalità, i requisiti e le specifiche caratteristiche richiesti
per le proposte progettuali inerenti alle misure di cui al paragrafo 6 punto 6.2, dell’allegato
A del D.P.C.M. 12 maggio 2021 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”),
presentate da scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche
costituite in reti composte da almeno tre istituzioni scolastiche;
VISTA la nota del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione

del

sistema

nazionale

di

istruzione

prot.

n.

AOODGOSV.R.U.U.21593 del 23 agosto 2022, avente ad oggetto l’Avviso pubblico per
la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c, e, f, g, i di
cui al paragrafo 6, punto 6.2, dell’allegato A del “Piano triennale delle arti”;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot.n. AOODRCA 34661 del 13 settembre 2022, emanato ai sensi
dell’Art.6 del citato decreto prot. n. AOODPIT 2004 del 23 agosto 2022, finalizzato
all’acquisizione di candidature presentate da scuole dell’infanzia, del primo e del secondo
ciclo di istruzione, anche costituite in reti composte da almeno tre istituzioni scolastiche,
della Campania, per il finanziamento di proposte progettuali inerenti alle misure c, e, f, g,
i di cui al paragrafo 6, punto 6.2, dell’allegato A del “Piano triennale delle arti”;
VISTO il proprio Decreto prot.n. AOODRCA 39563 del 18 ottobre 2022, con il quale è stata costituita
la Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle scuole dell’infanzia,
del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche costituite in reti composte da almeno tre
istituzioni scolastiche, della Campania;

CONSIDERATO che l’art. 12 del citato Avviso di questo Ufficio prot.n. AOODRCA R.U. 34461/2022
dispone quanto segue: “sulla base della valutazione della commissione di cui all’art. 8 del
presente Avviso, questo Ufficio assegnerà a ciascun progetto positivamente valutato una somma
non inferiore a € 3.000,00 (tremila) e non superiore a € 9.000,00 (novemila) modificabile nella
misura massima del 10% in eccesso o in difetto”.

CONSIDERATO che l’art. 12 dell’Avviso di questo Ufficio prot.n. AOODRCA R.U. 34461/2022
stabilisce, peraltro, che: “Per facilitare il più ampio utilizzo del finanziamento, nel caso in cui al
termine della fase regionale di ripartizione dei fondi tra i progetti positivamente valutati, dovessero
residuare somme non assegnate, questo Ufficio potrà provvedere a un’ulteriore ripartizione delle
stesse, tra i progetti giudicati comunque idonei, anche se afferenti alle somme originariamente
destinate alle scuole di altro ciclo di istruzione, fermo restando il budget totale assegnato a livello
regionale con l’Avviso di cui al Decreto n.2004/2022”;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta formulata dalla Commissione giudicatrice, per cui la cifra
residuale di € 1.125,03 relativa all’assegnazione per le scuole del II ciclo, non essendo
sufficiente a finanziare un progetto per intero, venga destinata all’ultima istituzione
scolastica del I ciclo in posizione utile, in aggiunta allo stanziamento assegnato al I ciclo di
istruzione, al fine di favorire il completo utilizzo del finanziamento assegnato alla regione
Campania;
CONSIDERATO in virtù di tale proposta di poter procedere alla definizione degli elenchi delle scuole
beneficiarie dei finanziamenti del Piano Triennale delle Arti 2022 del I e del II ciclo;
RITENUTO, dunque, di approvare le graduatorie definitive del I e del II ciclo con l’indicazione dei
punteggi ottenuti per i progetti presentati e i relativi importi da finanziare;
PRESO ATTO degli esiti dei lavori della suddetta Commissione di valutazione;
DECRETA

Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
Art.2 Sono pubblicati gli elenchi, distinti per ciclo di istruzione, delle istituzioni scolastiche che
hanno presentato la propria candidatura ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR per la
Campania prot. AOODRCA R.U. 34461 del 13 settembre 2022 relativo alle proposte
progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c, e, f, g, i di cui al paragrafo 6, punto 6.2,
dell’allegato A del “Piano triennale delle arti”; con l’indicazione delle istituzioni scolastiche
beneficiarie dei progetti approvati e dei relativi importi, ai sensi dell’art. 12 del Decreto prot.
n. prot. n. AOODPIT.RDD. R.2004 del 23 agosto 2022, come da prospetti di seguito riportati,
che sono parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, per gli atti di
competenza, secondo le modalità indicate dall’art.12 del Decreto prot. n. prot. n.
AOODPIT.RDD. R.2004 del 23 agosto 2022 e dal paragrafo 6 della successiva nota prot. n.
AOODGOSV.R.U.U.21593 del 23 agosto 2022.
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it
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Elenco delle SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE,
SINGOLE O IN RETE destinatarie del finanziamento delle misure c), e), f), g), i) previste dal
paragrafo 6 punto 6.2 dell'allegato A al d.P.C.M. 12 maggio 2021 - "Piano triennale delle
arti" –
Avviso pubblico prot. n. AOODRCA.RU 34461 del 13/09/2022
C.M.

Denominazione
Istituzione
Scolastica

Sede

Misura

Tipologia

Titolo del
progetto

Punteggi
o
assegnato

Finanziament
o ottenuto

SAIC8B9003

I.C. SALERNO
"MONTERISI"

Salerno

C

RETE

#NOISUONIA
MO

58

€ 9.000,00

NAIC8AM007

VICO EQUENSE 2
IC CAULINO

Vico
Equense –
(NA)

C

SINGOLA

MUSICA
INSIEME FRA
SUONI E
DANZE

53

€ 8.974,00

NAIC8B7001

S. ANTONIO
ABATE IC
FORZATI

S. Antonio
Abate –
(NA)

C

SINGOLA

MUSICISTA
IO? ...PERCHÈ
NO!

50

€ 9.000,00

NAIC8F600G

I.C. SORRENTO
CAP

Sorrento –
(NA)

C

SINGOLA

RADICI ED
ALI

49

€ 9.000,00

NAIC8GS00V

NA - I.C.
MADONNA
ASSUNTA

F

SINGOLA

GUSTI-AMO
L'ARTE

49

€ 9.000,00

Napoli

NAEE039009

NA 39 - G.
LEOPARDI

Napoli

C

SINGOLA

TEATRO A
SCUOLA:
VEDEREFARE

49

€ 8.995,00

CE1E05000C

ISTITUTO
SCOLASTICO
GIARDINO
D'INFANZIA

Casapesenna (CE)

E

SINGOLA

L'ORO NEL
MIO
TERRITORIO

48

€ 9.000,00

NAIC8AH006

C.MMARE I.C. DI
CAPUA

C

SINGOLA

INCONTR ARTI

43

€ 9.000,00

CEIC87900Q

CASTEL
VOLTURNO
VILLAGGIO
COPPOLA

Castellammare di
Stabia –
(NA)
Castelvolturno –
(CE)

F

RETE

LEGALMENT
E

42

€ 7.390,60

Elenco delle SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE, SINGOLE O IN RETE
destinatarie del finanziamento delle misure c), e), f), g), i) previste dal paragrafo 6 punto 6.2
dell'allegato A al d.P.C.M. 12 maggio 2021 -"Piano triennale delle arti" –
Avviso pubblico prot. n. AOODRCA.RU 34461 del 13/09/2022
C.M.

Sede

Misura Tipologia Titolo del
progetto

NAIS013007

Denominazione
Istituzione
Scolastica
IS POLISP.
DON L.
MILANI GRAGNANO

Gragnano –
(NA)

E

SINGOLA

GUIDA ALLA
SCOPERTA
DELLA CITTÀ DI
GRAGNANO ARTINGRANIA PERCORSI DI
CONOSCENZA
TRA
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

57

€ 9.000,00

NAPS110002

L.S.S. SEVERI

Castellammare
di Stabia – (NA)

F

RETE

STABIA POST
FATA
RESURGIT

57

€ 9.000,00

NAIS10300D

I.S. L.A-I.P.I.A. .
"F. GRANDI"

Sorrento – (NA)

C

SINGOLA

N.A.M. NEW
ART AND
MUSIC

56

€ 9.000,00

NAIS12400E

IST. SUP
BOCCIONI PALIZZI

Napoli

C

SINGOLA

FESTIVAL
DELLE ARTI

55

€ 9.000,00

NAPC010002 LICEO
STATALE
ANTONIO
GENOVESI

Napoli

C

RETE

53
LUOGHI E
PERSONAGGI
DELLA
RIVOLUZIONE
NAPOLETANA
DEL 1799

€ 9.000,00

AVIS02100B

Montella –(AV)

C

RETE

IN...ACCORDI!

49

€ 9.000,00

IST. SUP.
"RINALDO
D'AQUINO"

Punteggio Finanziamento
assegnato ottenuto

