
 

 
Ministero dell'Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

 

 

 

Ai Dirigenti/coordinatori  

delle istituzioni scolastiche  

statali e paritarie della Campania 

 

Oggetto: Procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini della 

partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel 

sistema nazionale di istruzione e formazione, previsto dall’articolo 4 del d. lgs. 13 aprile 

2017, n. 60     

 

Il Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività è stato ideato al 

fine di sostenere la cultura umanistica nelle scuole; esso vede coinvolti il Ministero 

dell’istruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, le istituzioni 

scolastiche anche in rete, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica 

(AFAM), le Università, gli istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti italiani di cultura. Inoltre, 

le istituzioni scolastiche, automaticamente accreditate, in quanto componenti del sistema 

nazionale di istruzione, possono avvalersi, nella presentazione delle progettualità, della 

collaborazione di soggetti pubblici e privati e organismi del terzo settore operanti in ambito 

artistico e musicale accreditati. 

L’accreditamento consente ai citati soggetti di diventare gli interlocutori principali delle 

scuole per progettare e attuare iniziative sui temi della creatività. 

Pertanto, per il tramite delle SS.LL, si informano i suindicati soggetti che all’interno 

della Sezione dedicata “Arti e creatività” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita) è stato pubblicato l’Avviso (D.D. prot. 

2494 del 09.12.2021 e Nota integrativa) per l'accreditamento, a decorrere dall’anno scolastico 

2022/2023, dei soggetti pubblici e privati compresi quelli del Terzo Settore ai fini della 

partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema 

nazionale di istruzione e formazione, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 60. A tal proposito, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’Internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il supporto della Direzione 

generale per i sistemi informativi e la statistica, ha attivato la piattaforma 

telematica “Accreditamenti per la creatività nelle scuole” per la presentazione della domanda 

di accreditamento per il Sistema coordinato per la promozione di una o più aree relative ai temi 

della creatività: musicale – coreutico; teatrale – performativo; artistico – visivo; linguistico –

creativo, collegati all’attuazione del Piano delle Arti (D.P.C.M. del 12 maggio 2021). La 

domanda potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 24 gennaio 2022, in modalità telematica 

attraverso le credenziali SPID o CIE o e IDAS. La procedura per la presentazione della 

domanda - online è disponibile attraverso il link  https://www.scic.istruzione.it/arte-musica/
   

IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Fabrizio Perrella  
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