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Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie dell’infanzia,  

del primo e del secondo ciclo della Sicilia 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico (n. 2004 del 23.08.2022) per la presentazione da parte delle scuole 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). 
 
In riferimento all’Avviso pubblico n. 2004 del 23/08/22 recante l’avviso di cui all’oggetto, si emana 
il presente avviso di selezione di progetti inerenti le misure di cui al paragrafo 6, punto 6.2 
dell’allegato A del D.P.C.M. 12 maggio 2021 (c.d. “Piano triennale delle arti”), presentati da scuole 
statali e paritarie dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete 
(composte almeno da tre istituzioni scolastiche; al fine di attuare il Piano triennale delle arti per 
promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti 
fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni. 
Il presente avviso fa riferimento alle Misure c, e, f, g, i.  
MISURA c): sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e 
le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche 
nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa; 
MISURA e): promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli 
studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di 
ingegno di qualità del Made in Italy; 
MISURA f): potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle 
arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni; 
MISURA g): potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche 
e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità; 
MISURA i): incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all’estero e 
promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative 
artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici. 
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Sono destinatarie dei finanziamenti le scuole statali e paritarie dell’infanzia, del primo ciclo di 
istruzione e del secondo ciclo di istruzione, anche costituite in reti composte almeno da tre 
istituzioni scolastiche. 
I progetti delle scuole, o loro reti, sono volti al raggiungimento di una o più delle priorità strategiche 
collegate alle attività delle istituzioni scolastiche previste dal Piano triennale: 
1. nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio: promuovere 
l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei 
linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del curricolo, anche in riferimento allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusività e alla 
valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi “non 
formali” e “informali”; 
2. valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue 
diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte di 
tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari 
locali; 
3. favorire nella scuola dell’infanzia la diffusione di esperienze volte ad educare a nuovi linguaggi, al 
piacere del bello e al sentire estetico, alla connessione insolita dei dati sensoriali, ai processi 
cognitivo-emotivi sinestetici e metaforici, all’esplorazione dei materiali, all’espressione di pensieri 
ed emozioni con immaginazione e creatività attraverso la voce, il gesto, il segno e il simbolo, la 
drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, l’attività grafico-pittorica e plastica, 
l’osservazione di luoghi e di opere per sviluppare le potenzialità emotive, cognitive, linguistiche, 
motorie, relazionali e sociali del bambino. 
 
I progetti finanziati sono avviati a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 
2023/2024. 
 
Le proposte progettuali, in particolare, dovranno prevedere:  
1. analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell’identità, della reale 
vocazione del territorio di riferimento e del perseguimento delle priorità strategiche del Piano delle 
Arti; 
2. esplicitazione delle risorse professionali, degli spazi, degli strumenti che si intendono utilizzare; 
3. definizione del piano di lavoro delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative definiti per 
l’anno scolastico 2022/2023 ed eventualmente per l’anno scolastico 2023/2024; 
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4. descrizione delle azioni specifiche per l’inclusione di tutti gli allievi e per la promozione dei giovani 
talenti;  
5. descrizione delle modalità di documentazione e diffusione dell’attività progettuale; 
6. esplicitazione del grado di collaborazione con i soggetti accreditati del sistema coordinato per la 
promozione dei temi della creatività di cui all’articolo 7 del presente Avviso nell’elaborazione del 
progetto e nell’attuazione; 
7. valore della proposta progettuale non inferiore a € 3.000,00 (tremila) e non superiore a € 9.000,00 
(novemila) 
 

*** 
 

Nel rispetto del principio di trasparenza e al fine di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie 
delle risorse, la Commissione appositamente costituita osserverà i seguenti criteri per la valutazione 
delle proposte progettuali che prevedono un punteggio massimo di 60 punti: 
 

N. Criterio Indicatori 

1 Analisi dei bisogni educativi, culturali ed 
espressivi individuati, nel rispetto 
dell’identità, della reale vocazione del 
territorio di riferimento e del 
perseguimento delle priorità 
strategiche del Piano triennale delle 
arti.  
(da 0 a 3 punti) 

1.   Bisogni educativi dell’utenza della scuola 
(evidenziare come il progetto colmi eventuali 
lacune in termini di proposte educative e 
didattiche). 
 

2 Risorse professionali, spazi, strumenti 
che si intendono utilizzare. 
 (da 0 a 3 per ciascun indicatore, per un 
massimo di 15 punti) 

1. Valorizzazione di molteplici risorse 
professionali interne alla scuola; 
2. Capacità di individuazione di risorse 
professionali esterne alla scuola con 
particolare riferimento alle opportunità 
offerte dai soggetti del sistema coordinato 
presenti sul territorio; 
3. Valorizzazione degli spazi interni alla 
scuola; 
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4.  Capacità di individuare spazi esterni alla 
scuola e di fare rete per l’utilizzo degli 
strumenti anche attraverso gli spazi e gli 
strumenti messi a disposizione dai soggetti 
del sistema coordinato presenti sul territorio 
eventualmente attraverso protocolli di 
intesa; 
5. (in caso di rete) _  Descrizione dettagliata 
dei tempi e dei modi in cui si realizza la 
collaborazione (co-progettazione, 
cogestione, ecc.) tra diverse istituzioni 
scolastiche componenti la rete. 

3 Piano di lavoro delle attività, dei tempi 
e delle modalità organizzative definiti 
per l’anno scolastico 2022/2023 ed 
eventualmente per l’anno scolastico 
2023/2024.  
(da 0 a 3 per ciascun indicatore, per un 
massimo di 24 punti) 

1. Definizione dettagliata degli obiettivi 
formativi e/o delle competenze; 
2.   Definizione dettagliata delle attività che 
si intendono realizzare nel progetto, con 
particolare attenzione all’integrazione dei 
diversi linguaggi espressivi e dei prodotti 
creativi che gli allievi dovranno realizzare 
durante e a conclusione del progetto; 
3. Definizione dettagliata dei tempi di 
attuazione delle attività; 
4. Definizione dettagliata dei metodi 
didattico-formativi; 
5.     Descrizione dell’originalità metodologica 
e della transdisciplinarietà del progetto; 
6. Definizione dettagliata delle modalità 
organizzative con cui si intende gestire il 
progetto; 
7. Descrizione dettagliata di: strumenti e 
tecnologie che si intendono utilizzare; 
finalità; modalità di impiego; 
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8. Definizione dettagliata delle modalità e 
degli strumenti di valutazione inerenti al 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
competenze. 

4 Descrizione delle azioni specifiche per 
l’inclusione di tutti gli allievi e per la 
promozione dei giovani talenti.  
(da 0 a 3 punti) 

1. Modalità e azioni per garantire 
l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli 
studenti.  
 

5 Descrizione delle modalità di 
documentazione e diffusione 
dell’attività progettuale.  
(da 0 a 3 per ciascun indicatore, per un 
massimo di 6 punti) 

1. Descrizione dettagliata delle modalità di 
documentazione del processo educativo ai 
fini della sua diffusione nelle diverse fasi del 
progetto; 
 2. Descrizione dettagliata delle modalità di 
diffusione e comunicazione delle attività 
nelle diverse fasi del progetto. 

6 Grado di collaborazione con i soggetti 
accreditati del sistema coordinato per 
la promozione dei temi della creatività 
di cui all’articolo 7 del presente avviso 
nell’elaborazione del progetto e nella 
attuazione.  
(Sì = 3 punti; No = 0 punti, per un 
massimo di 9 punti) 

1. Collaborazione con i soggetti accreditati 
del sistema coordinato per la promozione dei 
temi della creatività di cui all’articolo 7 del 
presente avviso nell’elaborazione del 
progetto e nella attuazione (deve essere 
indicato il decreto di accreditamento); 
 2. Progettazione condivisa con i soggetti 
accreditati per la promozione dei temi della 
creatività; 
3. Coinvolgimento nell’attuazione del 
progetto di studenti universitari o delle 
istituzioni AFAM attraverso tirocini o altre 
forme di collaborazione degli studenti con la 
necessaria supervisione dell’Università o 
delle istituzioni AFAM di appartenenza. 
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Per promuovere le collaborazioni con soggetti esterni qualificati e agevolare l’acquisizione del 
punteggio di cui sopra, si rappresenta che i soggetti accreditati sono quelli del Decreto 
Interministeriale n. 764 del 14.8.2019 (vedi bando allegato). 
 
 
 
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per: 
a) attività di coordinamento, progettazione e realizzazione del progetto a cura di docenti interni alla 
scuola o alle scuole appartenenti alla rete; 
b) gestione amministrativa; 
c) attività di supporto alla progettazione svolte da soggetti esterni alla scuola o alle istituzioni 
scolastiche della rete; 
d) organizzazione di eventi, performance, seminari nazionali e regionali;  
e) spostamenti legati all’organizzazione e alla partecipazione degli studenti agli eventi di cui al punto 
precedente; 
f)  acquisto o noleggio di attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto; 
g) affitto temporaneo di locali per la realizzazione delle attività e/o degli eventi di cui al punto d); 
h) attività previste dal progetto realizzate sia dal personale interno alla scuola/alle scuole della rete, 
sia da personale esterno; 
i) svolgimento di tirocini o stage all’estero per gli studenti delle scuole; 
j) svolgimento di tirocini o altre forme di collaborazione di studenti universitari o delle istituzioni 
AFAM; 
k) iniziative di diffusione del progetto. 
 
Si rende noto che alla regione Sicilia è stato attribuito il finanziamento così ripartito: 
1.  alle scuole dell’infanzia e primo ciclo è stata assegnata la somma di 63.433,93 €; 
2. alle scuole del secondo ciclo di istruzione è stata assegnata la somma di 40.987,36 €. 
Nel caso in cui dovessero residuare somme non assegnate, lo scrivente Ufficio potrà provvedere a 
un’ulteriore ripartizione delle stesse, tra i progetti giudicati comunque idonei, anche se afferenti alle 
somme originariamente destinate alle scuole di altro ciclo di istruzione, fermo restando il budget 
totale assegnato alla regione Sicilia e la congruità tra il finanziamento assegnato e il potenziale 
sviluppo del progetto ritenuto idoneo. 
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Per le modalità di finanziamento e di rendicontazione del progetto, condotte dal MI e dall’Istituto 
Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), si rinvia all’art.12 nel 
decreto allegato. 
 
Per il trattamento dei dati si rimanda all’art. 13 del decreto allegato. 
 
Le schede progettuali, conformi al modello allegato al presente avviso (Allegato C) e massimo due 
per ogni istituzione scolastica (rispettivamente come singola scuola e in rete), dovranno essere 
compilate attraverso la piattaforma INDIRE http://pianodellearti.indire.it/bandi che sarà disponibile 
dal 15 settembre 2022 seguendo la relativa procedura guidata, e successivamente firmate dal 
dirigente scolastico e inviate in formato PDF alla seguente mail: 
servizioispettivo.usrsicilia@istruzione.it  entro le ore 23:59  del 06 ottobre 2022. 

 
Si allega: 
1. Nota MI n.21593 del 23/08/2022 
2. Decreto MI n.2004 del 23/08/2022 
3. Allegato C 
4. Allegato E 

 
 
 

Il Direttore Generale 
   Giuseppe Pierro 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia  
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