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VISTO  il Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle 

misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per 

il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  l’art. 16 del D.M. 721/2018 “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli 

Uffici scolastici regionali” che al comma 1 assegna all’USR per la Liguria un 

finanziamento pari a € 17.000,00 per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo 

del “Progetto regionale Liguria Musica”;  

 

VISTA   la Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 avente 

ad oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma 2 - 

Assegnazione fondi per i “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli 

Uffici scolastici regionali”, relativa all’impegno della somma stanziata; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico USR Liguria prot. n. 11030 del 09/10/2019, volto 

all’individuazione della Scuola Polo regionale per lo svolgimento delle attività 

connesse al “Progetto regionale Liguria Musica”; 

 

VISTO       il proprio decreto prot. n. 2253 del 19 /11/2019, con cui è stata costituita la Commissione 

di valutazione delle candidature acquisite;  

 

PRESO ATTO delle n. 7 candidature pervenute a questo Ufficio nei termini utili;  

 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione, riunitasi in data 19 novembre 

2019, presso USR Liguria;  

 

DISPONE 

 

Il LICEO PERTINI di GENOVA - GEPM04000P – è individuato quale SCUOLA POLO REGIONALE 

per la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo del “Progetto regionale Liguria Musica” 

e risulta beneficiario del finanziamento di € 17.000,00, di cui in premessa. 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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