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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
DECRETO 14 agosto 2019 
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel 
sistema nazionale di istruzione e formazione. (Decreto n. 764). (20A00213) (GU Serie Generale 
n.10 del 14-01-2020) 
 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

di concerto con 
IL MINISTRO PER I BENI 

E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Decreta: 

 
Art. 1 

Oggetto 
 1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità di 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 (d’ora in poi «Sistema coordinato»), 
previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (d’ora in poi «decreto legislativo»).  
 2. I soggetti che in seguito alla procedura di accreditamento entrano a far parte del Sistema 
coordinato, elaborano proposte per l’adozione del Piano delle arti, di cui all’art. 5 del decreto 
legislativo (d’ora in poi Piano), collaborano per la sua attuazione secondo le modalità definite dal 
Piano e dai conseguenti provvedimenti attuativi e offrono supporto alla progettualità delle 
istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, in relazione allo sviluppo 
dei temi della creatività di cui all’art. 3 del decreto legislativo (d’ora in poi «temi della creatività»).  
 3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la formazione e 
l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi della 
creatività.  
 4. L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le università, 
gli istituti scolastici del sistema nazionale d’istruzione, le istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, gli istituti italiani di cultura sono soggetti di per se’ accreditati e non necessitano di 
iscrizione nell’elenco di cui al comma 3.  
 5. Le regioni e gli enti locali che pianificano iniziative e destinano risorse per la realizzazione di 
attività collegate alla promozione dei temi della creatività non necessitano di iscrizione nell’elenco 
di cui al comma 3. 
 


