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INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO (decreto  direttoriale prot. n. 213 del 18.02.2020) 

In attuazione del decreto interministeriale n. 764 del 14.08.2019 per l’accreditamento dei soggetti 

pubblici e privati, ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei “temi 

della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione, previsto dall’articolo 4 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 

 

PREMESSO CHE 

Il Decreto Direttoriale Prot. n. 213 del 18.02.2020 (di seguito “Avviso”) ha indetto selezione 

pubblica per l’accreditamento dei soggetti collettivi pubblici e privati, ai fini della partecipazione 

al Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di 

istruzione e formazione, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 

 

L’articolo 4, comma 2, dell’Avviso disponeva che la domanda avrebbe dovuto essere presentata 

tramite indirizzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il 26 marzo unicamente 

all’indirizzo di posta certificata: dgosv@postacert.istruzione.it; 

 

POSTO CHE l’esito positivo della procedura di accreditamento comporta l’iscrizione, dall’anno 

scolastico 2020/2021, all’elenco dei soggetti accreditati ripartito per aree corrispondenti ai temi 

della creatività di cui all’articolo 3 del decreto legislativo; 

 

CONSIDERATA la dimensione nazionale del fenomeno epidemico e il coinvolgimento di più 

settori sul territorio nazionale che rendono necessarie misure uniformi volte a contenere il 

contagio del virus COVID19; 

 

VISTO che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che 

l’epidemia da COVID -19 può essere considerata una “Pandemia”; 
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VISTO il decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 

recante misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dei 

successivi decreti del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 volti a estendere tali misure sull’intero 

territorio nazionale e a disporre di nuove e ulteriori misure; 

RILEVATO CHE i soggetti destinatari dell'Avviso, in ragione delle disposizioni emanate con i 

succitati D.P.C.M., potrebbero registrare difficoltà nel reperire la documentazione richiesta da 

allegare alla domanda relativa all'accreditamento, e dunque necessitare di maggiore tempo ai fini 

dell'elaborazione della domanda stessa; 

RITENUTO CHE per le ragioni sopra esposte appare opportuno concedere una proroga del 

termine di presentazione della domanda fissato all'art. 4, comma 2, dell'Avviso.

RENDE NOTO

Articolo 1

(Proroga del termine)

Il termine originario di presentazione della domanda di accreditamento previsto dall’articolo 4, 

comma 2, dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale Prot. n. 213 del 18.02.2020 è prorogato al 

14 aprile 2020.

Il presente avviso viene inserito sul sito Internet di questo Ministero.

                                                                               

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                      Maria Assunta Palermo
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