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                          Genova,  

data del protocollo informatico 

 

 
        Ai Dirigenti Scolastici 

Dei Licei Musicali 

Della Liguria 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Decreto Ministeriale 232/21, attuativo della L. 178/2020, art. 1, commi 510 e 511 

concernente “ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione 

di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali” – presentazione candidature. 

 

Gentili Dirigenti,  

ai sensi del decreto in oggetto, Vi invitiamo a presentare proposte progettuali che assicurino il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) ampliamento dell’offerta formativa dell’ISA attraverso corsi extracurricolari a indirizzo 

jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche tramite l’attivazione di laboratori e di percorsi 

finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive 

collegate all’universo digitale; 

2) realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato. 

 

Questo USR acquisirà le candidature e relativi progetti e le valuterà attraverso la costituzione di 

un’apposita Commissione. 

La valutazione dei progetti prevede un punteggio massimo di 100 punti 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 extracurricolari 

destinati agli studenti (massimo 20 punti); 

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

20 punti); 

d) capacità di gestione amministrativo – contabile delle iniziative (massimo 10 punti). 

 

Le proposte progettuali, in particolare: 

a) specificano il tipo di attività di ampliamento dell’offerta formativa che intendono attivare; 

b) espongono metodologie ed elementi innovativi del progetto; 

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

realtà culturali e musicali del territorio attive nei diversi ambiti dei nuovi linguaggi musicali; 
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d) descrivono le modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, degli 

studenti e delle loro famiglie; 

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

sviluppo del progetto; 

f) descrivono le modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e dalle 

competenze raggiunte dagli studenti. 

 

Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non inferiore a 12.000,00 (dodicimila/00) euro e non 

superiore a 30.000,00 (trentamila/00) euro, anche tenuto conto del numero di sezioni presenti presso 

l’ISA.     

 

Questo USR trasmetterà alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, entro il giorno 8 

ottobre p. v., l’elenco dei progetti approvati, con l’indicazione delle ISA individuate nell’ambito 

della procedura di cui sopra e gli importi loro assegnati.  

 

Tali importi saranno corrisposti alle ISA secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto; 

b) l’ulteriore 50% a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute relative ai titoli di spesa 

pagati, in riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al 

restante importo del progetto. 

  

La ripartizione dei fondi prevede per la Regione Liguria l’importo totale di 54.180,00 euro.  

 

Tutto ciò premesso, i Licei Musicali interessati a presentare proposte progettuali rispondenti ai 

requisiti previsti dal presente Avviso, devono farlo entro il giorno 28 Settembre p. v., inviando la 

proposta progettuale a entrambi gli indirizzi di posta elettronica istituzionale: 

drli@postacert.istruzione.it e direzione-liguria@istruzione.it.    

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio III 

         Dr. Alessandro Clavarino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:drli@postacert.istruzione.it

		2021-09-17T10:26:21+0200
	protocollo




