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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in 

particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un fondo con una 

dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare l’offerta 

formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi 

linguaggi musicali;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024”;  

VISTO lo stanziamento di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sul capitolo 1420 “Fondo per 

l’attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali” dello stato di 

previsione del Ministero dell’Istruzione per l’esercizio finanziario 2022;  

VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 167 che definisce, “ai sensi dell’articolo 1, 

comma 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: a) il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, 

comma 510, della legge n. 178 del 2020; b) gli obiettivi generali delle iniziative previste dal citato 

articolo 1, comma 510, della legge n. 178 del 2020, con riguardo all’ampliamento dell’offerta 
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formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e 

nei nuovi linguaggi musicali; c) i criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali 

delle istituzioni scolastiche da parte degli Uffici Scolastici Regionali”; 

VISTO il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 510 della legge n. 178 del 2020 

che, come da tabella A, parte integrante del suindicato D.M. 167/2022, assegna alla regione  

Calabria la somma complessiva di  €142.309,25 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 ministeriale AOODGOSV 27 luglio 2022, n. 19293 di trasmissione del decreto 

ministeriale del 24 giugno 2022, n. 167, concernente "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", la quale, richiamando il 

predetto D.M. 167/2023, rammenta che “(…) gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del 

principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare le istituzioni scolastiche 

beneficiarie delle risorse di cui all’articolo 2, provvedono ad acquisire le candidature dei licei 

musicali; valutare le candidature attraverso la costituzione di un’apposita commissione nominata 

dall’Ufficio scolastico regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici 

scolastici regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione 

(…)” e che “(…) la valutazione delle iniziative progettuali è svolta in ottemperanza all’articolo 4, 

comma 2, e gli Uffici scolastici regionali provvedono all’assegnazione delle risorse secondo le 

indicazioni dell’art. 5 del d. m. n.167/2022 e nei limiti delle somme di cui alla tabella A allegata al 

provvedimento (…)”; 

VISTO il proprio avviso prot. AOODRCAL 18750 del 22/09/2022 con il quale è stato richiesto ai 

licei musicali della regione Calabria di presentare le proprie candidature per il finanziamento 

dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei 

nuovi linguaggi musicali; 

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

Musicali della Calabria prot. AOODRCAL 19975 del 06/10/2022; 
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VISTI gli esiti e gli atti dei lavori della Commissione regionale di valutazione delle candidature, 

costituita con D.D.G. di questa Direzione Generale; 

DATO ATTO che sono giunti sei progetti da altrettante istituzioni, tutti entro il termine previsto;  

DATO ATTO che la Commissione ha valutato positivamente tutti i progetti, per quanto con 

punteggi diversi; 

CONSIDERATA la necessità di comunicare alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione gli esiti della 

Commissione ai fini del finanziamento dei progetti; 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto; 

  

Articolo 2. È pubblicato l’elenco delle Istituzioni scolastiche individuate quali beneficiarie dei 

finanziamenti di cui all’Avviso Pubblico di questa Direzione Generale prot. AOODRCAL 19975 del 

06/10/2022 

LICEI MUSICALI Finanziamento 

Codice 

meccanografico 
Denominazione 

 

VVPM01000T Liceo Statale “Vito Capialbi Vibo Valentia (VV) 20.000,00 

CSIS081003 I.I.S. "Lucrezia della Valle" Cosenza (CS) 29.000,00 

CZPM03000C Liceo Statale T.Campanella Lamezia Terme (CZ) 30.000,00 

CSPM070003 
I.M. Licei “Tommaso Campanella” Belvedere 

Marittimo (CS) 
29.000,00 

KRPM010006 
Liceo Statale “Gian Vincenzo Gravina” Crotone 

(KR) 

20.500,00 

RCPM05000C Liceo Statale “G. Rechichi”, Polistena (RC) 13.809,25 
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Art. 3 Il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti 

scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione ai fini 

dell’assegnazione delle risorse finanziarie; 

Art. 4 Le Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti in argomento provvederanno alla 

relativa rendicontazione secondo le modalità previste dalla nota prot. n. n. 19293 del 27/07/2022 

della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di 

Istruzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Antonella IUNTI 
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