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AVVISO DI SELEZIONE 

per l’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 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 167, 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”, in particolare l’art. 2 che dispone che la ripartizione del 

finanziamento pari ad euro 3.000.000,00, ( tre milioni/00) previsto dall’art. 1 commi 510 

e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 medesima, è effettuata su base regionale, in 

ragione del numero degli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei licei musicali; 

VISTO    l’allegato A del Decreto n. 167 citato che assegna alla Calabria la somma complessiva di  

€ 142.309,25 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa dei Licei Musicali con 

l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali tramite l’utilizzo 

delle risorse allo scopo destinate dalla legge n. 178 del 2020; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

Art.1 - Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato ad invitare i Licei Musicali a presentare proposte progettuali per 

l’ampliamento della propria offerta formativa attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico 

e nei nuovi linguaggi musicali e per la realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto 

formativo (art. 3, lettera a) e b) del decreto di cui in premessa. 

Art.2 - Destinatari 

Sono destinatari del presente Avviso tutti i licei musicali della Calabria che intendano ampliare la 

propria offerta formativa attivando corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali 

tramite l’utilizzo delle risorse allo scopo destinate dalla legge n. 178 del 2020. 

 

Art.3 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

I Licei musicali interessati all’assegnazione delle risorse stabilite per la Calabria (Decreto 

Ministeriale n. 167/22, tabella A) devono presentare la propria candidatura progettuale utilizzando 

la documentazione allegata al presente Avviso: 

a) Scheda candidatura, firmata digitalmente dal dirigente scolastico (all.1); 
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b) Scheda progetto, firmata digitalmente dal dirigente scolastico (all. 2); 

c) Relazione descrittiva del progetto, firmata digitalmente dal dirigente scolastico (all. 3). 

 

Art. 4 - Caratteristiche e budget delle proposte progettuali 

Le proposte progettuali, in particolare, devono: 

a) specificare il tipo di attività di ampliamento dell’offerta formativa che intendono 

attivare; 

b) esporre le metodologie ed elementi innovativi del progetto; 

c) documentare l’eventuale presenza di collaborazioni consolidate tra istituzione scolastica 

e realtà culturali e musicali del territorio attive nei diversi ambiti dei nuovi linguaggi 

musicali; 

d) descrivere le modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, 

degli studenti e delle loro famiglie; 

e) presentare la tipologia e le modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e 

nello sviluppo del progetto; 

f) descrivere le modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle 

competenze raggiunte dagli studenti. 

Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00), anche 

tenuto conto del numero di sezioni  presenti presso l’Istituzione scolastica. 

 

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione delle candidature progettuali 

 

Le candidature (all. 1) corredate di scheda progetto (all. 2) e relazione descrittiva (all. 3), dovranno 

pervenire in formato digitale entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2022 all’indirizzo 

PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria drcal@postacert.istruzione.it 

Il file della candidatura, i due documenti allegati e l’oggetto dell’e-mail di trasmissione dovranno 

riportare la medesima dicitura: JAZZcodicemeccanograficoscuola (esempi: JAZZczis03200c), i 

documenti dovranno essere redatti su carta intestata dell’istituzione scolastica, sottoscritti 

digitalmente dal Dirigente e protocollati. 

 

Art. 6 - Cause di esclusione 

 
Costituiscono cause di esclusione il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del 

presente Avviso. 

 
Art. 7 - Cause di inammissibilità 

 
Le candidature prive dei requisiti minimi oppure non coerenti con i criteri indicati nel presente 

Avviso e nella normativa in esso richiamata saranno considerate inammissibili. 

 

Art. 8 - Individuazione e valutazione dei progetti 

 

 

Per lo svolgimento delle procedure di individuazione e valutazione delle proposte progettuali sarà 

costituita un’apposita Commissione regionale, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio 
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Scolastico Regionale per la Calabria e composta da personale dipendente in servizio presso lo 

stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. 

 

La già menzionata Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio nel limite massimo      di 

cento punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) adeguatezza della proposta alle specifiche caratteristiche richieste dall’avviso (massimo 50 

punti); 

b) efficacia nella gestione di iniziative relative all’organizzazione di corsi extracurriculari 

destinati agli studenti (massimo 20 punti); 

c) qualità, fruibilità e innovatività delle esperienze formative previsti nella proposta (massimo 20 

punti); 

d) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative (massimo l0 punti). 
 

Art. 9 - Finanziamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti 

 
Si rimanda a quanto previso dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 167 e relativi allegati. 

 
Art.10 - Trattamento dei dati personali 

 
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l’Ufficio Scolastico per la Calabria si 

impegna a trattare i dati personali, di cui verrà a conoscenza in conseguenza della esecuzione del 

presente Avviso unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso ed in conformità a 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Il Direttore Generale 
Antonella IUNTI 
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