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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE
VISTO il DM n. 851 del 27/10/2017 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 che all’art. 20 comma 2, lettera a) individua le risorse finanziarie destinate
all’implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area
musicale, coreutica e teatrale relativa ai temi della creatività, di cui all’articolo 3 lettera a) del
Dlvo n. 60/2017, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli a
livello regionale
VISTA la Nota MIUR Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
prot. n. 915 del 22/02/2018 avente ad oggetto Potenziamento dell’attività musicale e
dell’attività teatrale. Finanziamenti DM n. 851/2017, con cui è comunicato il riparto delle
risorse per l’implementazione dei laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo
dell’area musicale coreutica e teatrale, in attuazione dell’art. 20 comma 2, lettera a) del DM n.
851 del 27/10/2017
VISTO l’Avviso prot. n. 1241 del 02/03/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata per la procedura di selezione ed il finanziamento del progetto previsto dall’art. 20 del
DM n. 851/2017, per l’individuazione di n. 01 Scuola Polo regionale per il Potenziamento
dell’attività musicale e dell’attività teatrale
CONSIDERATO che il DM n. 851 del 27/10/2017 all’art. 20 comma 5 fornisce criteri per
l’acquisizione delle candidature e per la relativa valutazione ad opera di apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta da personale in
servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica professionalità, e da uno o più membri
del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per le studentesse e gli
studenti
ACQUISITA la disponibilità del componente del Comitato nazionale per l’apprendimento
pratico della musica per le studentesse e gli studenti indicato per la regione Basilicata dalla Nota
MIUR Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del
15/03/2018
VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’avviso
DISPONE
Art. 1 - Istituzione
E’ istituita la commissione preposta alla valutazione delle candidature nel rispetto dell’art. 20,
comma 5 del DM n. 851/2017
Art. 2 - Composizione
La Commissione è costituita da:
Dirigente Tecnico Leonarda Rosaria Santeramo - Presidente
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Dirigente Tecnico Maurizio Piscitelli, Membro del Comitato Nazionale per l’apprendimento
pratico della musica per le studentesse e gli studenti - Componente
Docente in servizio presso USR prof. Michele Arcangelo D’Aria - Componente
Docente in servizio presso USR prof. Francesco Verderosa - Componente
Funzionario amministrativo USR Pina Fabozzi - Segretaria
Art. 3 - Compiti
La Commissione provvederà a valutare le candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche;
redigere i verbali di seduta; stilare la graduatoria; individuare la scuola polo regionale. Ai
componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altre utilità, comunque, denominate.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlvo n. 39/1993
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