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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. 351

Roma, 09 luglio 2018
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 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale
scolastico»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137»;

VISTO

il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

VISTO

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;

VISTA

la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
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VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che emana il
«Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che emana il
«Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che emana il
«Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31
gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e
della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento
musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7
febbraio 2018 e successive modificazioni, inerente la costituzione del
Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al
«Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254, concernente «Regolamento recante indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
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VISTO

il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere
attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare
una società della conoscenza;

VISTO

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23
dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e
funzionamento dei musei statali»;

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 citato 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,

VISTA

la Nota MIUR prot.n.9446 del 06/06/2018 e l’Avviso pubblico allegato a
detta nota, prot.n. 921 del 06/06/2016;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio prot.n. 312 del 12/06/2018;

VISTI

il D.D.G. n.317 del 15/06/2018 e il D.D.G. integrativo n. 323 del 22/06/1971.

CONSIDERATI

gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione delle candidature
pervenute di cui all’Avviso regionale prot.n. 312 del 12/06/2018;
DECRETA

Articolo 1
Ai sensi della Nota MIUR prot.n.9446 del 06/06/2018 e dell’Avviso pubblico allegato a detta
nota, prot.n.921 del 06/06/2016, sono approvati i progetti di cui all’elenco allegato al presente
decreto, indicante le somme assegnate a ciascun Istituto.
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Articolo 2
L’Ufficio II trasmetterà al MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la
Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione, l’unito elenco ai sensi della nota MIUR prot.
n.9446 del 06/06/2018. La successiva assegnazione delle risorse finanziarie avverrà secondo le
modalità previste dall’art. 38 del medesimo Decreto Ministeriale.
Articolo 3
Le Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti in argomento provvederanno alla
relativa rendicontazione secondo le modalità previste dall’art. 9 dell’Avviso pubblico prot.n.921
del 06/06/2016 allegato alla Nota MIUR prot.n.9446 del 06/06/2018.

Il Direttore Generale
Gildo De Angelis

Allegato n.1
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Allegato n. 1
Elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento di cui alla 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"
PRIMO CICLO
Codice
e-mail
meccanografico

Denominazione

EURO
ASSEGNATI

LTIC803008

ltic803008@istruzione.it

I.C. G. CARDUCCI, GAETA (LT)

€ 4.859,24

LTIC81300V

ltic81300v@istruzione.it

I.C. V. POLLIONE, FORMIA (LT)

€ 9.359,24

LTIC841003
LTIC833004

ltic841003@istruzione.it
ltic841003@istruzione.it

I.C. MANFREDINI PONTINIA
I.C. SERMONETA (LT)

€ 10.000,00

RMIC8C500V

rmic8c500v@istruzione.it

I.C. ANZIO I

€ 6.559,24

RMIC86400V

rmic86400v@istruzione.it]

I.C. LARGO CASTELSEPRIO

€ 7.159,24

SECONDO CICLO
Codice
e-mail
meccanografico

Denominazione

RMIS08900B

I.I.S. ROBERTO ROSSELLINI
CINE TV

rmis08900b@.istruzione.it

EURO
ASSEGNATI
€ 10.000,00

Elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento di cui alla 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"
PRIMO CICLO
Codice
e-mail
meccanografico

Denominazione

RMIC8EE004

rmic8ee004@istruzione.it

I.C. VIA VAL MAGGIA

RMIC8F400V

rmic8f400v@pec.istruzione.it

I.C. GOFFREDO PETRASSI

€ 8.715,52

RMIC8CW00P

rmic8cw00p@istruzione.it

I.C. BRUNO DE FINETTI

€ 7.915,52

FRIC84700A

fric84700a@istruzione.it

I.C. FROSINONE 2

€ 10.000,00

RMIC8DR00R

rmic8dr00r@istruzione.it

I.C. G. PIERLUIGI

€ 10.000,00

RMIC87200T

rmic87200t@istruzione.it

I.C. SAN FRANCESCO,

€ 10.000,00
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ANGUILLARA SABAZIA (RM)
RMIC8AP00T

rmic8ap00t@istruzione.it

I.C. DUILIO CAMBELLOTTI

€ 7.715,51

RMIC8EZ00B

rmic8ez00b@istruzione.it

I.C. VIA DEI SESAMI

€ 10.000,00

LTTF05000D

lttf05000d@gmail.com

I.O. GIULIO CESARE

€ 2.800,00

SECONDO CICLO
Codice
e-mail
meccanografico

Denominazione

RMIS08900B

rmis08900b@.istruzione.it

I.I.S. ROBERTO ROSSELLINI
CINE TV

€ 10.000,00

RMPC320006

rmpc320006@istruzione.it

LICEO CL. E. MONTALE

€ 10.000,00

LTSL02000C

ltsl02000c@istruzione.it

LICEO ARTISTICO LATINA

€ 8.000,00

RMPC39000C

rmpc39000c@istruzione.it

LICEO CL. JAMES JOYCE

€ 7.000,00
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