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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 decreto direttoriale 14.07.2021, n. 1742, recante l’elenco dei soggetti accreditati del 

sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di 

istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO l’Avviso MI AOODPIT/2004 del 23/08/2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione 

definisce le finalità, i requisiti e le specifiche caratteristiche richiesti per le proposte progettuali 

inerenti le misure di cui al paragrafo 6 punto 6.2, dell’allegato A, del d.P.C.M. 12 maggio 2021 

presentate da scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche 

organizzate in rete al fine di attuare il “Piano Triennale delle Arti”; 

VISTA l’esigenza di stabilire modalità applicative di assegnazione e ripartizione delle risorse 

per l’e.f. 2022, pari a euro 1.200.000,00 stanziati dal paragrafo 6 – punto 6.2, dell’allegato A, del 

citato d.P.C.M. a valere sul fondo denominato “Fondo per la promozione della cultura 

umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività” istituito 

dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

VISTA la nota MI AOODGOSV/21593 del 23/08/2022 nella quale, al punto 5 (presentazione 

della candidatura e valutazione dei progetti), sono descritti gli elementi caratterizzanti la 

pubblicazione di specifici Avvisi da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale;  

VISTO l’Avviso pubblico regionale AOODRCAL/18099 del 14/09/2022, emanato ai sensi del 

sopraccitato Avviso MI AOODPIT/2004 del 23/08/2022, e pubblicato sulla home page del sito 

istituzionale www.istruzione.calabria.it al fine di acquisire le candidature delle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo, anche organizzate in rete;  

ACQUISITE le candidature progettuali trasmesse dalle scuole calabresi; 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione regionale di valutazione 
AOODRCAL/21269 del 24 ottobre 2022; 
VISTO l’art.6 dell’Avviso pubblico regionale AOODRCAL/18099 del 14/09/2022 che 
disciplina i criteri di valutazione delle candidature dei progetti in parola; 
VISTI i verbali della Commissione regionale di valutazione contenenti l’elenco dei progetti 
approvati e i relativi punteggi assegnati; 
RITENUTO di dover procedere a stilare le conseguenti graduatorie per ciascuna misura e di 
assegnare alle istituzioni scolastiche collocatesi nei primi posti, i fondi previsti sino alla 
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 capienza del budget assegnato alla Calabria, riferita alle rispettive misure previste dall’Avviso 
pubblico regionale AOODRCAL/18099 del 14/09/2022 
 
      DECRETA 
 
Art.1) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti le singole scuole o reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo, per la 
quale il totale dell’importo stanziato dal MI è pari a €. 23.741,82 sono i seguenti: 
 

singole scuole o reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo 

CM Denominazione Scuola Comune Punteggio Fondi 
assegnati 

VVIC832004 IC “Garibaldi-Buccarelli” Vibo Valentia 
 

57 
 

6.654,44 

RCIC825005 IC “Marvasi-Vizzone” Rosarno (RC) 52 6.430,44 

VVIC817002 IC Ricadi Ricadi (VV) 50 5.630,44 

CSIC851003 IC Mangone Mangone (CS) 47 5.030,44 

CSIC89000N IC Rende Centro Rende (CS) 35  

CSIC886002 IC "Tieri" Corigliano-Rossano (CS) 30  

CSIC8AW00Q IC "F.lli Bandiera" S. Giovanni in Fiore (CS) 29  

   TOTALE 23.741,82 

 
Art.2) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti le scuole del secondo ciclo, per progetti presentati singolarmente o 
da reti di scuole, per la quale il totale dell’importo stanziato dal MI è pari a €. 18.020,06,  sono 
i seguenti: 

 
scuole del secondo ciclo, per progetti presentati singolarmente o da reti di scuole  

CM Denominazione Scuola Comune Punteggio Fondi 
assegnati 

VVPM01000T Liceo "Capialbi" Vibo Valentia 57 5.220,06 

CZTL06000D 
ITT "Malafarina" 
Soverato Soverato (CZ) 

51 
5.000,00 

CSTD08000C ITC "Palma" 
Corigliano-
Rossano (CS) 

48 
4.200,00 

KRRI040006 IPSIA "Barlacchi" Crotone  46 3.600,00 

VVIS030008 IIS "Einaudi" 
Serra San Bruno 
(VV) 

43 
 

RCPS03000B LS "Volta" Reggio Calabria 41  

CSMM350002 SM "Coppa" IO Luzzi Luzzi (CS) 38  

RCTD120008 ITE "Piria" Reggio Calabria 35  
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CSIS064009 IIS ITI-IPA Rossano (CS) 31  

CSIS07100C IIS LS-LC-LA Rossano (CS) 30  

CZIS01100L 
IIS "Rita Levi 
Montalcini" Sersale (CZ) 

29 
 

CSTD12000D ITC "Grimaldi-Pacioli" Catanzaro 27 Singolo 

   TOTALE 18.020,06 

 
 
Art.3) Le istituzioni scolastiche assegnatarie di finanziamenti partecipano, ai sensi dell’Avviso 
pubblico regionale AOODRCAL/18099 del 14 settembre 2022, alle azioni di monitoraggio 
nazionale previste ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso del MI AOODPIT/2004 del 23/08/2022; 
i progetti delle istituzioni scolastiche che non risultano destinatarie di finanziamenti si 
intendono approvati, anche al fine di scorrimento della graduatoria a seguito di eventuali 
rinunce e/o ampliamenti di fondi da parte del MI;    
 
Art.8) Le modalità di finanziamento e di rendicontazione del progetto sono quelle descritte 
nell’art.12 dell’Avviso del MI AOODPIT/2004 del 23/08/2022.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti   

     
 
 
 
 
Al MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione  
dgosv@postacert.istruzione.it 

 
Alle istituzioni scolastiche in indirizzo 
Loro Sedi 
 
Al sito web istituzionale 
Sede 
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