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IL DIRETTORE GENERALE 
 

CONSIDERATO il Decreto Legislativo n. 60/2017 e il relativo Piano delle Arti, allegato al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27-12-2017; 

VISTA la nota DGSIP n. 915/2018 relativa all'implementazione di laboratori territoriali e 

di progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale relativa ai 

temi della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del decreto legislativo n. 60/2017 

e l’atto di questo USR di individuazione della scuola polo regionale (n. 

806/2018); 

VALUTATA la necessità di proseguire il potenziamento e lo sviluppo delle azioni  coerenti con 

il citato Decreto Legislativo n. 60/2017 sulla base delle indicazioni contenute 

nella DGSIP prot. n. 915/2018 e in relazione alle specifiche azioni promosse da 

questo Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e, in particolare,  il progetto 

regionale Toscana Musica, tenuto conto delle peculiarità e della dimensione 

territoriale della regione Toscana; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire e di diffondere buone pratiche didattiche e le migliori 

esperienze metodologiche italiane e internazionali sui temi della creatività ed, in 

particolare,  quelle connesse all’ambito musicale, in relazione al progetto Regionale 

Toscana Musica, attraverso il rafforzamento sul territorio regionale di una rete 

strutturata a sostegno e supporto della progettualità delle singole istituzioni 

scolastiche nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e della 

creatività; 

RAVVISATA  pertanto, l’opportunità  di procedere all’individuazione di due scuole polo 

regionali per l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo 

sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di 

cui all'articolo 3 lett. a) del Decreto Legislativo n. 60/ 2017, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche e molto diversificate delle aree e dei contesti  territoriali 

regionali; 

CONSIDERATA la propria comunicazione prot. n. 16684 del 4-12-2019 con cui si richiede di 

manifestare la propria disponibilità per l’individuazione di scuole polo regionali 

per il potenziamento delle attività collegate alla creatività; 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/




 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 Direzione Generale 
 

 
Responsabile del procedimento: Roberto Martini 
e-mail: UfficioTerzoUsrToscana@gmail.com 
tel. n.: + 390552725274 
VoIP: 47674 

 
Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.toscana.istruzione.it 

 
Referente: Donatella Ciuffolini 
e-mail: donatella.ciuffolini@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725208 
VoIP: 47608 

 

PRESO ATTO delle manifestazioni di disponibilità delle istituzioni scolastiche pervenute a 

questo ufficio in risposta alla comunicazione prot. n. 16684 del 4-12-2019; 
 

DECRETA 
 

a decorrere dalla data odierna, a modifica di quanto disposto con il D.D. n. 806/2018, sono 

individuate le seguenti Scuole Polo regionali per l'implementazione di laboratori territoriali e di 

progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di 

cui all'articolo 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 60 del 2017: 

Istituzione scolastica provincia Codice meccanografico Ambito territoriale 

IIS Alberti – Dante Firenze  FIIS03200C 

Prov. FI – AR – SI – GR- 

PT  

ISIS Niccolini Palli Livorno  LIIS00700R 

Prov. LI – LU- MS –PI - 

PO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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