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Prot. n.2230   del 13/03/2019 
 
 

 
 
 

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2018 – 2019 
 

Avviso pubblico relativo alle proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, 
del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”), 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 per promuovere, sin dalla scuola dell’infanzia, 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. 
 

 
 

                      Al Personale docente dell’Istituzione scolastica   

Alla RSU dell’Istituzione scolastica 

Alle Istituzioni scolastiche afferenti all’Uff. X A.T. di Siracusa 

Al Comune di Lentini    

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

Agli atti 

Al sito 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “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”; 
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VISTO 

 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017, 

recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 

 
VISTO il punto 6, dell’allegato A, del sopracitato D.P.C.M. che attribuisce alla 

Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione il compito di ripartire secondo criteri 

oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 

2017, 2018 e 2019 e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle 

proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi 

degli uffici scolastici regionali; 

  
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR prot. N. 1464 del 19-10-2018 avente come 

oggetto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da 

istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche 

organizzate in rete finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal 

punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti” al fine di promuovere, sin 

dalla scuola dell’infanzia, 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; 
 
VISTA la nota MIUR DGOSV Prot. N. 18069 del 19-10-2018 contenente le 

indicazioni per la presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure c-

d- di cui al punto 6 dell’allegato A;  
  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.41378 del 07-11-2018; 

 
DATA la candidatura del progetto Prot. n.8648 del 13 Novembre 2018 da parte 

dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini; 
 
VISTO l’Art.7 comma 4 del citato Avviso pubblico di cui al Decreto Dipartimentale 

MIUR prot. N. 1464 del 19-10-2018, in merito alla ripartizione totale dei 

fondi tra i progetti positivamente valutati che prevede: “Per facilitare il più 

ampio utilizzo del finanziamento, nel caso in cui al termine della fase 

regionale di ripartizione dei fondi tra i progetti positivamente valutati 
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dovessero residuare somme non assegnate, l’ufficio scolastico reginale potrà 

provvedere a un’ulteriore ripartizione delle stesse tra i progetti giudicati 

comunque idonei, fermo restando il budget totale assegnato a livello 

regionale; 

 
VISTI il verbale n.3 del 22-11-2018, redatto al termine dei lavori della 

Commissione esaminatrice con allegata la graduatoria unificata delle misure 

“C” e “D” inerenti le istituzioni scolastiche selezionate in ordine di priorità e 

con i rispettivi finanziamenti; 
 

CONSIDERATO che l’I.I.S.”P.L. Nervi” di Lentini risulta beneficiario del finanziamento   

finalizzato all’attivazione e alla realizzazione del progetto.  
 

VISTO il bando di reclutamento di personale interno o esterno all’Istituto per la   

realizzazione del progetto “Piano Triennale delle Arti 2018-2019 prot. 

n.1168 del04-02-2019  
 

VISTA la graduatoria provvisoria inerente il bando di reclutamento di personale 

interno o esterno all’Istituto per la realizzazione del progetto “Piano 

Triennale delle Arti 2018-2019 prot. n. 2108 del 07-03-2019  
 

PUBBLICA 
 
  

La seguente graduatoria definitiva:
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Avverso la suddetta graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria.  
 
La presente graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.istitutonervilentini.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

                                                                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Titolo Progetto Docente/i coinvolto/i Graduatoria  Attribuzione 

 
 
 

“Arte in piazza” 

 

 Sonia Di Paola 

 Nanè Tiziana 

 Laura Matraxia 

 Francesco Interlandi 

 

Sonia Di Paola: punti 46 

(Prot. n. 1457 del 12-02-2019, 

docente interno in servizio presso 

l’Ist. “P.L. Nervi”); 

Tiziana Nanè: punti 38 

(Prot. n. 1457 del 12-02-2019, 

docente interno in servizio presso 

l’Ist. “P.L. Nervi); 

Francesco Interlndi: punti 32 

(Prot. n. 1457 del 12-02-2019, 

docente interno in servizio presso 

l’Ist. “P.L. Nervi”); 

Laura Matraxia: punti 38 

(Prot. n. 1457 del 12-02-2019, 

docente interno in servizio presso 

l’Ist. “P.L. Nervi”). 

 

 

 

 

Proff. 

 Sonia Di Paola 

 Nanè Tiziana 

 Laura Matraxia 

 Francesco Interlandi 

 

 
 

“Infiorata S. Alfio” 

 

 

Anna Maria Cunsolo 

  

Anna Maria Cunsolo: punti 37 

(Prot. n. 1569 del 15-02-2019, 

docente interno in servizio presso 

l’Ist. “P.L. Nervi”); 

 

 

 

Prof.ssa  

Anna Maria Cunsolo 
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