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Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio  III 
Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto alo studio 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova Tel. 010/8331306 
 
 
Prot. n. 3174 /B19                                                             Genova, 27 maggio 2011 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici di 
- Direzioni Didattiche 
- Istituti Comprensivi 
   della LIGURIA - LORO SEDI 
 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 della LIGURIA 
  
 Al Direttore dell’ANSAS- LIGURIA 

 
 Ai D.S. delle Scuole di istruzione 

secondaria di I grado ad indirizzo 
musicale della LIGURIA 

  
 Ai D.S. dei Licei Musicali e Coreutici 

della LIGURIA 
 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 - Diffusione della cultura e 
della pratica musicale nella scuola primaria. SELEZIONE SCUOLE. 
 
 Ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011 - “Diffusione della cultura e della pratica 
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del 
personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria” - questo Ufficio 
Scolastico Regionale avvia la procedura di individuazione delle istituzioni scolastiche idonee 
all'attivazione, nella scuola primaria, di “specifici corsi di pratica musicale destinati a 
implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili alla 
prosecuzione dello studio di uno strumento musicale” (art. 4 co. 1 DM 8/2011). 
 Le scuole interessate devono far pervenire la propria candidatura all'Ufficio Scolastico 
Regionale per LA LIGURIA agli indirizzi  e-mail: 

- benedetto.maffezzini@istruzione.it 
- rosellina.nannariello@istruzione.it 
  

entro e non oltre venerdì 10 giugno 2011, utilizzando la scheda unita alla presente e  
allegando la documentazione richiesta.  
 
 
Nella selezione si terrà conto dei requisiti esplicitati nel bando regionale allegato alla 
presente: 
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a) la disponibilità di adeguate risorse strutturali; 
b) la qualità dei contenuti e metodi musicali proposti; 
c) la continuità delle iniziative svolte per valorizzare l’apprendimento pratico della musica, 

in particolare la partecipazione al Progetto Musica 2020; 
d) la disponibilità di personale qualificato, in particolare di insegnanti elementari di ruolo 

con titoli di specializzazione di cui al D.M. 8/2011; 
e) la partnership di istituzioni, enti, associazioni qualificate nel campo dell’apprendimento 

musicale; 
f) l’adesione di altri soggetti disposti a cofinanziare l’iniziativa. 

 
Per informazioni di carattere tecnico scientifico si prega di rivolgersi al referente regionale USR 
Benedetto Maffezzini, al seguente recapito: benedetto.maffezzini@istruzione.it 
 
  
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 
 
BM/rn  
              Il Dirigente 
         F.to Piergiorgio COSI 


