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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. 0002004 del 23/08/2022 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 
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 definiscono la ripartizione dei finanziamenti per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo della Basilicata - 
€ 6.137,62  e la ripartizione dei finanziamenti per le scuole del secondo ciclo della Basilicata - € 7.306,03; 
 
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); 
 
VISTO il proprio Decreto m_pi AOODRBA.REGISTRO DECRETI.U. 0000442 del 18/10/2022 con cui è stata 
costituita la Commissione preposta alla valutazione dei progetti pervenuti; 
 
PRESO ATTO degli elenchi graduati predisposti dalla Commissione preposta alla valutazione dei progetti 
pervenuti di cui ai verbali n.1 e 2 del 19/10/2022;  
 
TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 10, cc.2,3 dell’Avviso pubblico dell’USR Basilicata m_pi 
AOODRBA.REGISSTRO UFFICIALE.U. 0007457 del 13/09/2022; 

 
 

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: 
 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adrba@postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adirezione-basilicata@istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3A%2F%2Fwww.basilicata.istruzione.it
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ORDINE DI 
SCUOLA 

DENOMINA-
ZIONE 

CODICE    TITOLO  MISURA IMPORTO 
ASSEGNATO 

Infanzia e 
Primo Ciclo 

Istituto 
comprensivo 
Pitagora -
Bernalda
  

MTIC835009
   

Metaponto, non solo mare F € 3.068,81 

Infanzia e 
Primo Ciclo 

Istituto 
comprensivo 
Granata – 
Rionero in 
Vulture  
  
   

PZIC894002 Festival musicale 
“si…viaggia…re” 

C € 3.068,81  

Secondo Ci-
clo 

Liceo classi-
co Q. O. 
Flacco – Po-
tenza 

PZPC040004
   

Corti culturali. La valoriz-
zazione del patrimonio lu-
cano attraverso il linguag-
gio cinematografico 

F € 3.653,015 

Secondo Ci-
clo 

I.I.S. Bernal-
da Ferrandi-
na 

MTIS016004
   

Metapontion: la ricerca 
della memoria 

G € 3.653,015 

 
Art.2 

 
Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie si atterranno alle disposizioni contenute all’art. 11 (Monitoraggio) e 
all’art.12 (Modalità di finanziamento e di rendicontazione del progetto) 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. 
 

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 
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