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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’Avviso pubblico del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 

MI.AOODPIT.RDDR.2004 del 23 agosto 2022, avente ad oggetto le finalità, i requisiti e 

le specifiche caratteristiche richiesti per le proposte progettuali inerenti le 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 dalle scuole dell’infanzia, del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, da almeno tre istituzioni 

scolastiche ; 

VISTA la successiva nota del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. MI 

AOODGOSV.R.U.U.21593 del 23 agosto 2022 avente ad oggetto il citato Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle 

misure c, e, f, g ed i previsti dal paragrafo 6 punto 6.2, dell’allegato A del D.P.C.M. 12 

maggio 2021 “Piano triennale delle arti”; 

VISTO il proprio Avviso pubblico prot.n. AOODRCA R.U. 34461 del 13 settembre 2022, 

emanato ai sensi dell’art.6 del citato DDG prot. n. MI.AOODPIT.RDD. R. 2004 del 23 

agosto 2022, finalizzato all’acquisizione di candidature presentate dalle scuole 

dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, da 

almeno tre istituzioni scolastiche della regione Campania, per il finanziamento di 

proposte progettuali inerenti le misure c, e, f, g, i di cui al paragrafo 6 punto 6.2   

dell’allegato A del D.P.C.M. 12 maggio 2021 “Piano triennale delle arti”; 

VISTO  che   a norma dell’articolo 6, c.1 lett. b) dell’Avviso prot. n.2004/2022 le candidature 

saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell’U.S.R. 

per la Campania, conformemente a quanto previsto dal citato decreto; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione delle 

candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della Campania 

DECRETA 

Art.1 - Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art.2 - È costituita, presso questa Direzione Generale, la Commissione di cui all’Art.6, c. 1, lett. b) 

all’Avviso pubblico prot.n. MI.AOODPIT.RDD. R. 2004 del 23 agosto 2022, così come di seguito 

indicato: 

PRESIDENTE  Domenica Addeo Dirigente Uffici III e IV USR Campania 

COMPONENTE Annalisa Spadolini 

Membro del Comitato nazionale per 

l'apprendimento pratico della musica per tutti gli 

studenti 
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COMPONENTE Margherita Aruta 
Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015) – Referente Regionale Piano delle Arti 

COMPONENTE 
Emilia Tartaglia 

Polcini 

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015) 

SEGRETARIO Fabiana Sergiacomo Funzionaria amministrativa Ufficio III 

 

Art.3 – La Commissione di cui all’art. 2 potrà procedere alle operazioni di valutazione anche con 

modalità a distanza.  

Art.4 - Ai componenti non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 

Art.5 - Le operazioni di valutazione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle indicazioni 

fornite dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione, di cui al citato avviso pubblico prot.n. MI.AOODPIT.RDD. 

R.2004 del 23 agosto 2022. 

Art.6 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ettore Acerra 
DA/fs 

Uff. III 

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