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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE

VISTO il D.lvo n.60/2017 recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g) della Legge n. 107/2015 e, in particolare, gli art. 5 e 17,
comma 2;
VISTO il DPCM del 30 dicembre 2017 recante Adozione del Piano delle Arti, ai sensi dell’art. 5
del Dlvo n.60/2017;
VISTO il punto 6 dell’Allegato A del citato DPCM, 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, 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 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 il Piano Triennale delle Arti, ed
indica il piano di riparto, per ambiti regionali, destinato a finanziare i suddetti progetti per l’anno
scolastico 2019/2020, in riferimento alle misure G) e I), di cui ai punti 5 e 6 del Piano Triennale
delle Arti, come specificato dagli Allegati A e B - Tabelle di ripartizione dei finanziamenti facenti
parte integrante dell’Avviso sopracitato;
VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6435 del 14/10/2019 per
la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della MISURA G) e MISURA I)
previste dal punto 6 dell’Allegato A al DPCM del 30 dicembre 2017;
VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’Avviso;
DISPONE
Art. 1 - Istituzione
E’ istituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature nel rispetto dell’art. 6 del
DDG prot.n. 1412 del 30/09/2019;
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Art. 2 - Composizione
La Commissione è costituita da:
- Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico - Presidente
- Cammarota Katiuscia, Docente USR Basilicata c. 65 Legge n.107/2015 – Componente
- Martoccia Giuseppe, Docente USR Basilicata c. 65 Legge n.107/2015 - Componente
- Moscato Antonietta, Docente USR Basilicata c. 65 Legge n.107/2015 – Componente
- Miglionico Vincenza, Docente USR Basilicata c. 65 Legge n.107/2015 – Componente
- Fiore Carmela, Funzionario Amministrativo - Segretario
Art. 3 - Compiti
La Commissione provvederà a valutare le candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche;
redigere i verbali di seduta; individuare i beneficiari. Ai componenti non spettano compensi,
emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA –
Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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