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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, 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 13 luglio 2015, n. 107» e, in 

particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante “Adozione del 

Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;  

 

VISTO il paragrafo 6, punto 6.2, dell’allegato A, del citato D.P.C.M. che attribuisce alla Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati 

all'attuazione del Piano delle arti dell’ anno 2022, per un valore pari a € 1.200.000,00 destinati 

all’attuazione delle misure c), e), f), g) e i) e di indicare le specifiche caratteristiche delle proposte 

progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli Uffici Scolastici Regionali 

 

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. 0002004 del 23/08/2022 che definisce le finalità, i requisiti e le 

specifiche caratteristiche richieste per le proposte progettuali inerenti alle misure di cui al paragrafo 

6, punto 6.2, dell’allegato A del d.P.C.M. 12 maggio 2021, 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”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata m_pi AOODRBA.REGISSTRO UFFICIALE. U. 

0007457 del 13/09/2022 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 6.2 (Misure c, 

e, f, g, i); 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita commissione secondo quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 1, lettera b 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. 0002004 del 23/08/2022;  
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VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’Avviso 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Istituzione 

 

E’ istituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature presentate nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico dell’USR Basilicata n. 7457 del 13 settembre 2022. 

 

Art. 2 - Composizione 

 

La Commissione è così costituita:  

 

• Rosaria Cancelliere – Dirigente Tecnico USR  Basilicata - Presidente 

• Alessandra Farro – Membro del CNAPM - Componente 

• Antonietta Moscato – Docente USR Basilicata – Legge n.448/1998 - Componente 

• Vincenza Katia Miglionico - Docente USR Basilicata - Progetti Nazionali comma 65, Legge 

n.107/2015 – Componente e segretario 

 

Art. 3 - Compiti 

 

a. La Commissione provvederà a valutare le candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche; 

redigere i verbali di seduta; individuare i beneficiari.  

b. La Commissione si riunirà da remoto il 19 ottobre 2022 alle ore 9:30 su piattaforma web 

indicata dal Presidente della Commissione. 

c. Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 

spese o altre utilità, comunque, denominate. 

 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

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