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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante “Adozione
del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;

VISTO

il punto 6, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che attribuisce alla Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di
ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle
arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche
delle proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici
scolastici regionali;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8,
riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella
scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad
esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;

VISTO

il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio 2014,
per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e
cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

VISTO

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e
successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2018 e
successive

modificazioni,

inerente

la

costituzione

del

Comitato

Nazionale

per

l’apprendimento pratico della musica;
VISTO

l’avviso pubblico MIUR.AOODRLO.R.U. n.13508 del 13 giugno 2018;

CONSIDERATA

la necessità di questo Ufficio di istituire una Commissione che si occupi della valutazione
e della selezione di proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato
A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017 presentate da istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il ‘Piano triennale
delle arti’ come da Avviso pubblico sopra richiamato;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione;
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DECRETA
Art.1)
Ẻ istituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
 Roberto Proietto - Dirigente Ufficio V - USRLo – Presidente
 Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio–Storica dell’Arte presso MIBACT – Lombardia - Componente
 Maurizia Caldara – Docente in servizio presso USRLo – Componente
 Claudia Casavola – Funzionario Informatico Statistico in servizio presso USRLo- Componente
 Ciro Fiorentino - Presidente Nazionale della SIEM - Componente
 Marcella Fusco - Dirigente Tecnico USRLo - Componente
 Patrizia Rappazzo – Docente in servizio presso USRLo – Componente
 Renato Rovetta - Dirigente Tecnico USRLo - Componente
 Mariacira Veneruso – Docente in servizio presso USRLo – Componente
Art.2)
La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

Il direttore generale
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