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LA DIRIGENTE
VISTO l’Avviso Pubblico della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOODPIT. REGISTRO
DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001570 del 07/09/2021 che definisce le finalità, i requisiti e le
specifiche caratteristiche richieste per le proposte progettuali inerenti le misure c), e), f), g), i),
presentate dalle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate
in rete, al fine di attuare il “Piano triennale delle arti”;
VISTI gli allegati A e B - Tabelle di ripartizione dei finanziamenti facenti parte integrante
dell’Avviso Pubblico AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001570 del
07/09/2021 che riportano, rispettivamente, la ripartizione dei finanziamenti per le scuole infanzia
e del primo ciclo della Basilicata - € 6.086,97 e per le scuole del secondo ciclo della Basilicata €7.428,61;
VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata m_pi AOODRBA.REGISSTRO UFFICIALE.U,
0005877 del 28/09/2021 per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,
e, f, g, i);
VISTO il proprio Decreto m_pi AOODRBA.REGISTRO DECRETI.U. 0000222 del 20/10/2021 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 n.2 del 2/11/2021;
TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico dell’USR Basilicata m_pi AOODRBA.REGISSTRO
UFFICIALE.U, 0005877 del 28/09/2021, art. 10, cc. 2,3
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DECRETA
Art.1
È approvata come segue la ripartizione dei finanziamenti assegnati alla Basilicata per i progetti
valutati idonei relativi alle misure c), e), f), g), i), presentati dalle scuole dell’infanzia, del Primo e
del Secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il “Piano triennale delle
arti”:

ORDINE DI
SCUOLA
Infanzia
e Primo
Ciclo
Infanzia
e Primo
Ciclo
Secondo
Ciclo
Secondo
Ciclo

CODICE

DENOMINAZIONE

TITOLO

MTIC82400V

MinozziFesta

Musical bridge: generazioni
a confronto

C

€ 3000,00

PZIC88300G

Busciolano

Tutti insieme, musical-mente

C

€ 3000,00

MTIS01700X

Fermi

Ragazzi all’opera

C

€ 3000,00

PZPC040004

Q. O. Flac- Archeostorie. Le avventure
co
del patrimonio lucano disperso e/o recuperato
L’albero
Matera’s got talent: un viagazzurro
gio nella storia della musica.

G

€ 3000,00

C

€ 1.515,58

Infanzia MT1A012003
e primo
ciclo

MISURA

IMPORTO
ASSEGNATO

Art.2
Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie si atterranno alle disposizioni dell’Avviso Pubblico della
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione m_pi. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.
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0001570 del 07/09/2021 ccon particolare riferimento all’art. 12 relativo alle modalità di
finanziamento e di rendicontazione del progetto.
Art.3
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Basilicata.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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