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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politicascolastica.

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
E,p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: Avviso pubblico AOODPIT n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con il
Piano delle Arti.
Si tramette l’Avviso pubblico AOODPIT n. 2003 del 23.08.2022 finalizzato alla presentazione di
progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d).
Sono destinatarie dei finanziamenti le reti di scuole, composte da almeno tre istituzioni scolastiche,
costituite secondo le indicazioni di cui all’articolo 2 dell’Avviso di cui all’oggetto. Ciascuna scuola può
partecipare aderendo ad un’unica rete.
La sola scuola capofila di rete dovrà compilare la scheda progettuale, allegato A, attraverso la
piattaforma resa disponibile da INDIRE, a partire dal 15 settembre 2022, collegandosi al seguente link:
http://pianodellearti.indire.it/bandi.
La scheda progettuale, dopo la compilazione, dovrà essere scaricata in formato .pdf, firmata dal
dirigente della scuola capofila di rete e inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dgosv@postacert.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 14 ottobre 2022. Non saranno prese in
considerazione le candidature pervenute oltre questo termine o inviate secondo modalità diverse da
quelle previste all’articolo 9 dell’Avviso.
Per informazioni e assistenza sull’utilizzo della piattaforma è possibile consultare la sezione dedicata
alle
faq
oppure
utilizzare il servizio di
assistenza tramite centro di supporto
http://pianodellearti.indire.it/bandi/ticket.php.
.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

ALLEGATI
•
•
•
•

Avviso pubblico AOODPIT n. 2003 del23.08.2022
Nota AOODGOSV n. 21058 dell’08.09.2021
Allegato A - modello di scheda di progetto (misura d)
(a cui le scuole dovranno attenersi per la compilazione
della candidatura sulla piattaforma INDIRE)
Allegato B - modello di scheda di rendicontazione finanziaria

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale
Prof. Angelo Salvatore Delli Santi – e-mail angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

