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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale n.921 del 6 giugno 2018 “Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) 

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

30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”; 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODRLO.R.U. n.13508 del 13 giugno 2018 relativo alla 

pubblicazione del Decreto Dipartimentale di cui sopra ed alle modalità di presentazione 

dei progetti; 

 

VISTO la nota emessa da questo USR prot. 13808 del 18 giugno 2018 con la quale veniva 
istituita la Commissione incarica della  valutazione e della selezione di proposte 
progettuali presentate;  
 

VISTO i lavori della Commissione; 

 

DECRETA 

Art.1 

Sono individuate le seguenti Istituzioni Scolastiche del PRIMO CICLO quali 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" 

• I.C. OFFANENGO (CR) 

• I.C. DARFO 2  (BS) 

• ISTITUTO PARITARIO C. ARICI BRESCIA 

• I.C. NELSON MANDELA CREMA TRE (CR) 

• I.C. CAPIAGO INTIMIANO (CO) 

• I.C. FINO MORNASCO (CO) 

• I.C. BASIGLIO (MI) 

 

Art.2 

Sono individuate le seguenti Istituzioni Scolastiche del SECONDO CICLO quali 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" 

• IIS GALILEI-LUXEMBURG - MILANO 

• LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO - BRESCIA 

• IIS SALVATOR ALLENDE -  MILANO 

• IIS VOLTA - PAVIA 
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Art.3 

Sono individuate le seguenti Istituzioni Scolastiche del PRIMO CICLO quali 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" 

• I.C. ANGELO MAZZI BERGAMO 

• I.C. CREMONA TRE 

• I.C. COMO LAGO 

• I.C. EDOLO (BS) 

• I.C DI BRESSO VIA DON STURZO (MI) 

• I.C. T. SEGANTINI DI ASSO (CO) 

• I.C. TOMMASO GROSSI - MILANO 

• I.C. ENRICO TOTI – LENTATE SUL SEVESO (MB) 

• I.C. LECCO1 PRIMARIA TOTI 

• PARITARIO MADONNA DELLA NEVE ADRO (BS) 

• I.C. DANTE ALIGHIERI - OPERA (MI) 

• I.C. CORREGGIO (MB) 

• I.C. L. DA VINCI SARONNO (VA) 

• I.C. VARESE 5 DANTE ALIGHIERI 

 

Art.4 

Sono individuate le seguenti Istituzioni Scolastiche del SECONDO CICLO quali 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" 

• IIS STRADIVARI - CREMONA 

• ITSOS ALBE STEINER - MILANO 

• IIS G. CASIRAGHI - CINISELLO BALSAMO (MI) 

• LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO - MILANO 

• LICEO SECCO SUARDO - BERGAMO 

• LICEO ARTISTICO BOCCIONI  - MILANO 

• LICEO GINNASIO STATALE CAIROLI - VIGEVANO (PV) 

• RETE DEI LICEI AGNESI E VIRGILIO DI MILANO 

 

 

             Il direttore generale 

                Delia Campanelli 
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