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LA DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”  e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione un fondo 
con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, al fine di 
ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo 
jazzistico e nuovi linguaggi musicali; 
 
VISTO il Decreto A00GABMI Prot. n. 232 del 27.07.2021 relativo all’ ampliamento 
dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo 
jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 che definisce le modalità d’utilizzazione delle risorse del 
fondo di cui al comma 510; 
 
VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio A00DRBA n. 5604 del 16.09.2021 relativo alla 
procedura per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo 
jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, ai sensi dell’art. 1, commi 510 e 511, della Legge 
n. 178 del 30/12/2020; 
CONSIDERATA la necessità di costituire un’ apposita  commissione composta da 
personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4 del Decreto A00GABMI Prot. n. 232 del 27.07.2021; 

 
DECRETA 

 
La commissione per valutare le proposte progettuali finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo 
jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, ai sensi dell’art. 1, commi 510 e 511, della Legge 
n. 178 del 30/12/2020, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto A00GABMI 
Prot. n. 232 del 27.07.2021 è così composta: 
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• Dirigente Tecnico USR Basilicata  
Rosaria  CANCELLIERE 

 

• Docente comandata c/o USR ( Legge 448/98) 
Antonietta MOSCATO 

 

• Docente utilizzata c/o USR (Progetti Naz. Legge 107/2015) 
Katia MIGLIONICO 

 

• Docente utilizzata c/o USR (Progetti Naz. Legge 107/2015) 
Rosanna LAMBOGLIA anche con funzioni di segretario 

 
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni 
di presenza o altre utilità, comunque, denominate. 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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