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OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di 

corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n.232.  

DECRETO PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2021 n. 232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali 

attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali”; 

VISTO l’allegato A del Decreto n. 232 citato che assegna alla Calabria la somma complessiva di € 

140.989,82 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa dei Licei Musicali attraverso la possibilità di 

attivare corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali tramite l’utilizzo delle risorse allo 

scopo destinate dalla legge n. 178 del 2020;  

VISTA la nota di trasmissione dello stesso decreto di cui al prot. n. 20817 del 3/09/2021; 

VISTO l’Avviso emanato dall’USR Calabria, prot.n. 17126.del 27/09/2021; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature dei Licei 

Musicali della Calabria prot. n. 17687 del 05/10/2021; 

VALUTATE le candidature presentate e la conformità della documentazione all’Avviso, meglio sopra 

decritto; 

VISTO il verbale della Commissione che ha valutato le candidature; 

DECRETA 

I Licei Musicali ammessi al finanziamento:  

 

LICEI MUSICALI Finanziamento 

Liceo Musicale “T. Gullì” – Reggio Calabria € 12.500,00 

Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” Polistena (RC) € 15.500,00 

Liceo Statale “Gian Vincenzo Gravina” Crotone € 19.500,00 

Liceo Statale “Vito Capialbi” Vibo Valentia € 25.000,00 

Liceo Statale “T. Campanella” Lamezia Terme (CZ) € 21.000,00 

I.I.S. “Lucrezia Della Valle” Cosenza € 29.489,82 

I.M. Licei “T. Campanella” Belvedere Marittimo (CS) € 18.000,00 

 

 

 Il Dirigente Vicario 

Vito Primerano 
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