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Genova, 

data del protocollo informatico 

 

 

IL DRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il 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”; 

 

VISTA la nota MI n. 20817 del 3/9/2021, avente ad oggetto: trasmissione del 

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; 

 

VISTO l’Avviso di cui alla nota n. 9838 del 17/9/21, emesso dall’Ufficio III di 

questo Ufficio Scolastico Regionale, avente 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”; 

 

CONSIDERATO che nei termini previsti (28 Settembre 2021) sono pervenute a 

questo stesso Ufficio n. 3 Candidature (Liceo “Bruno” - Albenga, Liceo “Pertini” - 

Genova, IIS “Cardarelli” - La Spezia; 

 

COSTITUITA ai sensi dell’art. 4, c. 1, lettera b) del suddetto DM, apposita 

Commissione per valutare le candidature, con proprio decreto n. 3131 del 4/10/2021, 

per valutare le candidature pervenute; 
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PRESO ATTO degli esiti del lavoro di valutazione della Commissione, come 

formalizzato nel Verbale della riunione del 6/10 u. s. 

 

INDIVIDUA 

 

ai sensi della nota MI n. 20817 del 3/9/2021, quali beneficiari dei finanziamenti, le 

Istituzioni Scolastiche liguri come specificato nella tabella sottostante: 

 

Codice 

meccanografico 

Denominazione Codice fiscale Importo assegnato 

SPIS002004 IIS Cardarelli – La Spezia 80011000116 Euro 10.836,00 

SVPS030004 Liceo Bruno – Albenga 81005430095 Euro 18.963,00 

GEPM04000P Liceo Pertini - Genova 80041570104 Euro 24.381,80 

 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione nonché alle 

Istituzioni Scolastiche interessate ed è pubblicato sul sito istituzionale.   

 

 

         Il Direttore Generale 

                                                                                                      Ettore Acerra 
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