
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

 

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 1570 del 7 

settembre 2021, 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 4.2, 

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 

organizzate in rete; 

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.21057 dell’8 settembre 2021, 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 4.2, dell’allegato A del “Piano triennale delle arti”; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot.n. AOODRCA 35154 del 20 settembre 2021, emanato ai 

sensi dell’Art.6 del citato decreto prot. n. AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021, finalizzato 

all’acquisizione di candidature presentate da scuole dell’infanzia, del primo e del secondo 

ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, della Campania, per il finanziamento di 

proposte progettuali inerenti alle misure c, e, f, g, i di cui al paragrafo 6, punto 4.2,   

dell’allegato A del “Piano triennale delle arti”; 

VISTO il proprio Decreto prot.n. AOODRCA 38871 del 18 ottobre 2021, 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 organizzate in rete, della 

Campania; 



CONSIDERATO che l’art. 12 del citato Avviso di questo Ufficio prot.n. AOODRCA R.U. 35154/2021 

dispone quanto segue: “sulla base della valutazione della commissione di cui all’art. 8 del 

citato 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. 35154/2021 

dispone quanto segue: “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.1570/2021”; 

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. 35154 del 20 settembre 2021 relativo alle proposte 

progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c, e, f, g, i di cui al paragrafo 6, punto 4.2, 

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.1570 del 7 settembre 2021, 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.1570 del 7 settembre 2021 e dal paragrafo 6 della successiva nota prot. n. 

AOODGOSV.R.U.U.21057. 08.09.2021. 

Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

                                                                                                                  Fabrizio Perrella  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

DA/cv 

Ufficio III 

 

http://www.campania.istruzione.it/


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 4.2 dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 maggio 2021 - "Piano triennale delle arti" - Avviso pubblico prot. n.  prot. n. AOODRCA.RU 35154 del 20/09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cod. Mecc. 

Denominazione 

dell'Istituzione 

scolastica 

Misura 

Tipolog

ia 

(singola 

o in 

rete) 

TITOLO DEL PROGETTO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

FINANZIAMENTO 

 assegnato (€) 

 

SAIC8BD00X 

MONS. MARIO 

VASSALLUZZO c rete 

MUSICA DI INSIEME 

GENER_AZIONI MUSICALI 
88 

9.000 
 

CEIC82300Q 

IAC "ALIGHIERI 

BELLONA" c singola SCUOLA IN ARTE 
84 

8.660,1 
 

NAIC871003 

META IC 

BUONOCORE 

FIENGA e singola 

ARTE A 360 GRADI - 

MUSEO DIFFUSO DELLA 

CITTA' DI META: I LUOGHI 

DEL CUORE 

84 

9.000 

 

SAMM28700T 

MERCATO SAN 

SEV. "S. 

TOMMASO" g singola 

MY COUNTRY ON THE 

NET, FROM 2000 YEAR TO 

TODAY! 

83 

9.000 

 

AVIC88200P 

I.C. "SAN 

TOMMASO 

D'AQUINO" c rete 

VERTICALIZZAZIONE 

DELLA MUSICA 

NELL'ISTITUTO 

81 

9.000 

 

NAIC8BP001 I. C. "PORTICI 3" c singola 

LE NOTE DELLA MIA 

CITTÀ 
80 

9.000 
 

SAIC8BB008 

IC SARNO DE 

AMICIS BACCELLI c singola 

VILLANELLE, MORESCHE 

E TAMMURRIATE 
79 

9.000 

 

NAIC8EM009 

Casoria3 Carducci 

King c singola 

SANTI MAESTRI A 

CASORIA 
78 

9.000 
 

 

 

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 4.2 dell'allegato A  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 

2021 -"Piano triennale delle arti" - Avviso pubblico  prot. n. AOODRCA.RU 35154 del 20/09/2021  

Cod. Mecc. 

Denominazione 

dell'Istituzione 

scolastica 

Misura 

Tipologia 

(singola 

o in rete) 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

FINANZIAMENTO 

 assegnato (€) 

 

NAPC010002 

LICEO STATALE 

ANTONIO 

GENOVESI g rete 

NAPOLI TRA CULTI E 

MISTERI 2.0 

92 

9.000 

 

NAIS10300D 

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

GRANDI c singola 

I.A.M. INNOVATIVE 

ART AND MUSIC 
91 

8.670 

 

BNIS00200T I.I.S." TELESI@ " g singola 

CONOSCIAMO TELESI@ 

ANTIQUA 
90 

8.999,85 
 

BNPM02000T L. S. "G. GUACCI"  c rete 

“LABORATORI 

CREATIVI PER LA 

FORMAZIONE DI 

UN’ORCHESTRA 

ETNOPOPOLARE: 

RITMI, MELODIE E 

SUONI DELLA 

TRADIZIONE 

CAMPANA” 

88 

9.000 

 

AVIS02100B 

I.S. "RINALDO 

D'AQUINO"-

MONTELLA c rete 

MUSICA TERRITORIO 

ED EMOZIONI: 

CREAZIONI 

DELL'ORCHESTRA DI 

PLETTRI 

87 

9.000 

 

NAIS01600P 

POLISPECIALISTICO 

SAN PAOLO e singola 

COOKART -

LABORATORI 

ARTISTICI GUSTOSI 

87 

9.000 

 

NAPS110002  

 
L.S. FRANCESCO 

SEVERI   f rete 

VESTIGIA AMORIS IN 

VILLA ARIANNA 

86 

7.965,07 
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