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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; 

 

PRESO ATTO della necessità di avviare procedura di selezione per l’individuazione di n. 1       

Istituzione scolastica statale del primo o del secondo ciclo di istruzione per la 

gestione delle predette risorse finanziarie e lo sviluppo del Progetto su scala 

regionale;  

 

CONSIDERATE le specifiche del Progetto medesimo, che prevede la collaborazione tra USR 

Liguria, AFAM di Genova e AFAM di La Spezia;  

 

 

emana il presente Avviso di selezione 

 

Art. 1 (Oggetto) 

Il presente avviso è volto a individuare un’Istituzione scolastica a livello regionale per la 

realizzazione delle attività del “Progetto Liguria Musica”. 

 

Art. 2  (Destinatari)  

Destinatarie del presente Avviso sono le Istituzioni scolastiche statali della Liguria. 

 

Art.3  (Finalità) 

L’Istituzione Scolastica selezionata dovrà  garantire:  

 la gestione delle azioni organizzative e amministrative collegate al Progetto, in raccordo con 

USR Liguria;   

 il monitoraggio delle fasi progettuali;  

 la rendicontazione dei finanziamenti assegnati;   
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 la documentazione degli esiti di progetto. 

 

Art. 4 (Obiettivi) 

Il progetto prevede  il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 sviluppare e consolidare la cultura e la pratica musicale nelle scuole;  

 contestualizzare il contributo della cultura musicale e dell’apprendimento della Musica 

all’interno dell’offerta formativa delle Scuole.  

 

Art. 5 (Contenuti) 

Il progetto prevede:  

 la realizzazione di percorsi di apprendimento musicale;  

 la definizione e l’attuazione del curricolo verticale della musica;  

 l’attivazione di collaborazioni stabili con le Istituzioni AFAM  di Genova e  di La Spezia. 

 

 

Art. 6   (Valutazione delle candidature) 

Le candidature saranno valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale e 

composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio Scolastico Regionale dotato di specifica 

professionalità in materia di cultura musicale.  

Ai componenti di detta Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.   

 

 

Art.  7  (Criteri di valutazione) 

I criteri di valutazione delle candidature sono così definiti: 

 Esperienze documentate nell’organizzazione di attività in favore della diffusione della 

cultura musicale nella scuola (fino a 30 punti); 

 Collaborazioni con AFAM o altri Enti di settore specifico inerente il Progetto (fino a 20 

punti) 

 Disponibilità alla gestione delle azioni organizzative e amministrative collegate al progetto 

(fino a 30 punti); 

 Esperienza pregressa nella gestione di finanziamenti nazionali o comunitari (fino a 20 

punti). 

 

Art.  8  (Modalità e termini di partecipazione)  

Le candidature dovranno essere redatte esclusivamente attraverso la compilazione della scheda 

allegata al presente AVVISO. 

Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

drli@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 16 ottobre 2019. 
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Articolo 9  (Pubblicazione degli esiti) 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria: http://www.istruzioneliguria.it. 

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicità e alla comunicazione dell’assegnazione dei 

finanziamenti si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 del D.M. 721/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 

 

Allegato: 

Scheda presentazione candidatura.

mailto:DIRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
DIRLI.ufficio3@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 
 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

 

 

mailto:DIRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/

		2019-10-08T13:28:14+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2019-10-09T09:01:58+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011030.09-10-2019




