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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
del Veneto
Ai Dirigenti dei CPIA del Veneto
Ai Coordinatori delle attività
didattiche delle scuole paritarie del
Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Avviso pubblico ( prot. 1412 del 30.9.2019) per la presentazione di proposte progettuali
finalizzate allo sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, dell' allegato A, al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 Piano triennale delle arti".
Con nota 30 settembre 2019 prot. n. 1412 il MIUR ha trasmesso l’Avviso pubblico che ripartisce per ambiti regionali lo
stanziamento di € 2.000.000, destinato a finanziare le proposte progettuali presentate da istituzioni scolastiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il “Piano triennale delle arti”.
Destinatari (art. 2 dell'Avviso)
Sono destinatarie dei finanziamenti le:



Istituzioni Scolastiche del I ciclo, singolarmente o in rete;
Istituzioni Scolastiche del II ciclo, singolarmente o in rete, rientrano in questa tipologia anche le reti che hanno
nell’organico posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento dell’offerta formativa per
lo sviluppo dei temi della creatività.

Finalità dei progetti (art. 4 dell' Avviso)
I progetti delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, o loro reti, sono finalizzati a garantire,
sin dalla scuola dell’infanzia, la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico. Tali iniziative
sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme
artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni
creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.
Tipologie delle proposte progettuali
Le proposte progettuali sono destinate alle seguenti misure ed azioni; per ciascuna misura, ogni Istituzione
Scolastica può presentare un solo progetto, optando per una sola modalità di candidatura, singolarmente o in rete.
Misura G – Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche filosofiche e linguistico-letterarie
relative alle civiltà e culture dell'antichità
Azioni specifiche:
a)

realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi al mondo antico, attraverso la
lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, siti e opere, e la produzione di elaborati di taglio argomentativo;

b)

progettazione di itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze archeologiche territorialie loro diffusione
attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera;

c)

progettazione di esperienze di "scrittura collaborativa" attraverso gruppi dedicati allaproduzione di un glossario
dell'antichità a costruzione cooperativa;

d)

promozione, in accordo con il MIBAC, di percorsi, esperienze e materiali informativi indirizzati alla comprensione
e alla fruizione consapevole del patrimonio archeologico, in particolare presente nei contesti territoriali di
riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della formazione specifica richiesta per il recupero
e il restauro di un bene.
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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.
Azioni specifiche:
1)

promozione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di azioni di scambio e partenariati
finalizzati alla conoscenza della cultura artistica europea e internazionale attraverso la partecipazione a eventi e
la progettazione condivisa di attività di studio e di pratica artistica e performativa che coinvolgano studenti di
uno o più paesi europei ed extraeuropei;

2)

progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di soggiorni-studio con valenza
orientativa per conoscere e confrontare i sistemi dell'alta formazione artistica e le diverse realtà professionali
presenti in campo in Europa e nel contesto internazionale;

3)

partecipazione a manifestazioni pubbliche e concorsi nazionali, europei e internazionali finalizzati
all'individuazione e alla valorizzazione dei talenti, in particolare nel settore delle arti performative e visive;

4)

progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di laboratori, seminari e stage che
prevedano l'esperienza didattica diretta con alte professionalità presenti nel contesto europeo e internazionale.

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, nominata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto; la commissione provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite
massimo di 100 punti e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 commi 4 e 5 dell’avviso allegato.
Riparto del finanziamento
Il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema di Istruzione 30
settembre 2019, ripartisce per ambiti regionali lo stanziamento di € 2.000.000,00 destinato al finanziamento di
proposte progettuali presentate da istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in
rete, per l’anno scolastico 2019/2020 – 2020/2021.
Si evidenzia che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo possono candidarsi con progetti presentati dalla
singola scuola, quindi non in rete, esclusivamente per le quote di finanziamento previste dall’articolo 3, comma 1.2.,
lett. c) e dall’articolo 3, comma 1.4., lett. c) dell’Avviso.
Nello specifico, sono destinati alla Regione Veneto 151.757,66 euro così ripartiti:
Misura g) – Allegato A





Misura i) – Allegato B





€ 24.876,84 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo
organizzate in rete;
€ 17.640,09 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di
istruzione organizzate in rete;
€ 18.337,40 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del
secondo ciclo singolarmente o organizzate in rete.

€ 17.111,86 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di
istruzione organizzate in rete;
€ 45.558,97 per le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di
istruzione organizzate in rete;
€ 28.232,50 per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di
istruzione singolarmente o organizzate in rete.

I progetti finanziati si sviluppano nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 e possono eventualmente proseguire
nell'anno scolastico 2020/2021.
Il costo unitario di ogni proposta progettuale inerente le misure g) e i), non deve essere inferiore € 4.000,00 e non
deve superare € 10.000,00. (punto 9 art.5 dell’avviso).
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Modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le istituzioni scolastiche interessate, anche organizzate in rete (in questo caso il progetto verrà presentato dalla Scuola
Capofila) inoltreranno tutta la documentazione all’U.S.R. Veneto entro le ore 12.00 di lunedì 04 Novembre 2019.
Non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il termine indicato.
Per ogni altra specifica informazione si rimanda alla nota MIUR del 30/09/2019 e All’Avviso pubblico n.1412 del
30/09/2019
Gli Istituti compileranno le schede progettuali attraverso la piattaforma INDIRE al seguente link:
http://pianodellearti.indire.it/bandi.
La procedura informatizzata consente alla scuola che presenta il progetto di entrare nella piattaforma con le proprie
credenziali inserendo le informazioni generali sul progetto e indicando il nominativo del referente del progetto che
provvederà a compilare la scheda di candidatura, seguendo la procedura guidata, attraverso un autonomo accesso alla
piattaforma.
Terminata la compilazione della scheda nella piattaforma, per presentare la candidatura è necessario scaricare il
documento in formato pdf, apporre la firma del dirigente scolastico ed inviarlo all'Ufficio scolastico
regionale, al seguente indirizzo PEC drve@postacert.istruzione.it indicando nell’ oggetto “Piano Triennale delle Arti.
Gli Istituti compileranno un apposito format disponibile al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it (cliccare l’icona
sharepoint, inserire le credenziali dell’Istituzione scolastica) per comunicare i dati generali della scuola.
Rendicontazione
Si ricorda alle istituzioni scolastiche che l'accesso alla piattaforma INDIRE per le azioni di monitoraggio (articolo 10
dell'Avviso) e la presentazione della rendicontazione finanziaria attraverso il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI)
(articolo Il, comma 6) dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2021. Si allega modello di rendicontazione finanziaria.
Allegati:
Nota MIUR del 30/09/2019
Avviso MIUR n. 1412 del 30/09/2019
Allegato E – scheda di rendicontazione finanziaria Piano delle Arti
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