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LA DIRIGENTE 

VISTO il DDG prot.n. 1412 del 30/09/2019 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 

la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, che definisce le finalità, i requisiti e le specifiche 

caratteristiche richieste per le proposte progettuali presentate da reti di istituzioni scolastiche del primo 

e del secondo ciclo e da istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, singolarmente o 

attraverso la costituzione di reti, al fine di attuare per l’a.s. 2019/2020 le MISURE G) e I), di cui ai 

punti 5 e 6 del Piano Triennale delle Arti;  

VISTI gli allegati A e B Tabelle di ripartizione dei finanziamenti facenti parte integrante dell’Avviso 

di cui al DDG prot.n. 1412 del 30/09/2019, che riportano la ripartizione delle risorse finanziarie, 

distinta per misure e cicli di istruzione, per la Basilicata MISURA G) € 6.148,77 per Reti Primo Ciclo, 

€ 5.055,52 per Reti Secondo Ciclo, € 4.751,29 per singole Scuole e Reti; MISURA D) € 7.143,70 per 

Reti Primo Ciclo, € 9.835,02 per reti Secondo Ciclo, € 5.881,15 per singole Scuole e Reti;  

VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata prot. n. 6435 del 14/10/2019 per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo per l’a.s. 2019/2020 della MISURA G) e MISURA I), di 

cui ai punti 5 e 6 del Piano Triennale delle Arti; 

VISTO il proprio Decreto prot. 291 dell’11/11/2019, con cui è stata costituita la Commissione 

preposta alla valutazione dei progetti pervenuti;  

PRESO ATTO della graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione preposta alla valutazione 

dei progetti pervenuti, di cui al Verbale del 15/11/2019; 

PRESO ATTO dell’assenza di progetti pervenuti in riferimento alla MISURA I);  

RITENUTO, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’Avviso, di utilizzare l’intera somma stanziata per la 

MISURA G) e per la MISURA I), ripartendola tra i progetti giudicati idonei per la sola MISURA G); 

 

DECRETA 
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È approvata come segue la ripartizione dei finanziamenti assegnati alla Basilicata per i progetti relativi 

alla MISURA G)  del Piano Triennale delle Arti fra le istituzioni scolastiche della regione, i cui 

progetti sono stati valutati idonei: 

 

Istituzione 

scolastica 

 

Grado scolastico  

 

Misura 

 

Importo 

richiesto 

Punteggio 

assegnato dalla 

Commissione 

Liceo Classico 

Flacco Potenza 

Secondaria II 

grado 

Misura G € 4.751,00 65 

IC Morra 

Valsinni 

Secondaria I 

grado 

Misura G € 5.000,00 49 

IIS Duni-Levi 

Matera 

Secondaria II 

grado 

Misura G € 7.000,00 48 

IIS Stigliani 

Matera 

Secondaria II 

grado 

Misura G € 4.751,00 41 

IIS Gianturco 

Potenza 

Secondaria II 

grado 

Misura G € 9.800,00 39 

IC Sole Senise Secondaria I 

grado 

Misura G € 4.600,00 32 

 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie si atterranno alle disposizioni del DDG prot.n. 1412 del 

30/09/2019, in particolare, all’art. 11 comma 6, che fa esplicito riferimento a modalità e termini di 

rendicontazione dei progetti. 

 

                                                                                                                           LA DIRIGENTE  

          - Claudia DATENA -  
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