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Oggetto: Esito della procedura di valutazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c), e), f), g), i), 

di cui al paragrafo 6 punto 6.2, dell’allegato A, del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 12 maggio 2021, “Piano Triennale delle Arti”. 

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'articolo 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 triennale delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
60”; 

 
Visto il Decreto prot. AOODPIT n. 2004 del 23.08.2022, recante AVVISO PUBBLICO per la pre-

sentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A 

paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i); 
 

Visto  in particolare l’art. 1, comma 1 del suddetto Decreto n. 2004 che 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 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 per pro-

muovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fonda-
mentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse di-
mensioni; 

 
Visto  l’Allegato A del già citato Decreto n. 2004 recante “Tabella di ripartizione dei finanziamenti 

scuole infanzia e primo ciclo - risorse e.f. 2022 (paragrafo 6, punto 6.2)”, che assegna al 

Veneto la somma complessiva di € 60.156,76, comprensiva di una quota fissa e di una quota 
variabile, a titolo di finanziamento delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo; 

 
Visto               l’Allegato B del già citato Decreto n. 2004 recante “Tabella di ripartizione dei finanziamenti 

secondo ciclo - risorse e.f. 2022 (paragrafo 6, punto 6.2)”, che assegna al Veneto la somma 

complessiva di € 36.401,89 comprensiva di una quota fissa e di una quota variabile, a titolo 
di finanziamento delle scuole del secondo ciclo; 

 
Visto il proprio Avviso prot. AOODRVE n. 19063 del 05.09.2022 per la presentazione dei progetti 

finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 6.2 
(Misure c, e, f, g, i); 

 
Vista              la nota prot. AOODGOSV n. 21593 del 23.08.2022 di trasmissione del suddetto Decreto n. 

2004; 

 
Visto  il proprio Decreto prot. n. AOODRVE n. 3571 del 12.10.2022 di costituzione della Commis-

sione di valutazione delle candidature per la presentazione di progetti finanziati con il Piano 

delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 - All. A paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i); 
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Vista   la documentazione, conservata agli atti di questo Ufficio;  

Viste  le candidature pervenute; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione nominata per la valutazione delle candidature perve-

nute; 

DECRETA 

 
 
Sono individuate quali Istituzioni Scolastiche assegnatarie dei finanziamenti previsti dal Decreto n. 2004 
citato in premessa: 
 

 

SECONDO CICLO 

1 VIPS010007 LS “JACOPO DA PONTE” DI BASSANO DEL GRAPPA  € 6.464,90 
  

2 PDVE010001 EDUCANDATO “SAN BENEDETTO” DI MONTAGNANA (IN 
RETE)  

€ 9.000,00  

3 VESD020001 L.A. “M. GUGGENHEIM” DI VENEZIA (IN RETE) 
  

      € 9.000,00  

4 VIIS00400E IS “U. MASOTTO” DI NOVENTA VICENTINA 
  

      € 8.893,85 

5 BLTD020002  I.T.E. “P.F. CALVI” DI BELLUNO          € 3.043,14 

         

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Carmela PALUMBO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 
 

 Il Responsabile del procedimento/ BI 

 Il Referente regionale/VL 

INFANZIA E PRIMO CICLO 

1 PDIC87800E IC DI MONTAGNANA “CHINAGLIA”      € 9.000,00 

2 TVIC820001 IC VEDELAGO   € 9.000,00 

2 VIIC86000P IC “RONCALLI”- DUEVILLE   € 7.435,30 

4    VEIC868002 IC LUIGI NONO DI MIRA (IN RETE)            € 9.000,00  

5 BLIC831003 IC 2 “TINA MERLIN” DI BELLUNO     € 8.573,82    

6 PDIC88100A IV IC DI PADOVA “ROSMINI”      € 8.573,82  

7 TVIC86600A IC 3 “A. BRUSTOLON” DI CONEGLIANO          € 8.573,82   
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