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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 di utilizzazione delle risorse del fondo di 

cui al comma 510 e le risorse da attribuire a ciascuna regione (tabella A allegata al 

decreto A00GABMI Prot. n. 232 del 27.07.2021); 

 

VISTA la nota AOODGOSV n. 20817 del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione, avente come oggetto: Trasmissione decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n. 

232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

concernente "Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di 

corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali "; 
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VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata 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; 

 

CONSIDERATI gli atti relativi al lavoro di valutazione delle candidature da parte della 

Commissione appositamente istituita 

 

DECRETA 

 

• l’approvazione delle   proposte progettuali presentate dai Licei Musicali sotto 

riportati e 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; 

• un’ulteriore equa ripartizione delle somme residue non assegnate che ammontano 

ad euro 23.216,92 tra i progetti già risultati vincitori, fermo restando il finanziamento 

totale di euro 83.216,92 assegnato a livello regionale con il decreto A00GABMI 

Prot. n. 232 del 27.07.2021 ( tabella A ), così come previsto dall’art. 5 del decreto 

medesimo. Pertanto al Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Walter Gropius” di 

Potenza e al Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e Musicale “Tommaso 

Stigliani” di Matera verranno assegnati ulteriori euro 11.608,46. 
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Codice 

meccanografico 

Denominazione    Cod. Fisc. Conto di tesoreria Importo  

richiesto   

Importo 

 assegnato 

1. PZSD030003 LICEO ARTISTICO, 
MUSICALE E 
COREUTICO 
“WALTER 
GROPIUS” - 
POTENZA. 

80004870764 IT 81 A 01000 03245 
441300315333 

€  30.000 €  30.000 

 

€  11.608,46 

Somma 

residua 

 

 

2. MTPM01000G 
 

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE, 
LINGUISTICO E 
MUSICALE   
"T O M M A S O   
S T I G L I A N I” - 
MATERA. 

80001060773 IT 12 Y 03069 16103 
100000046088 

€  30.000 

 

€  30.000 

 

€  11.608,46 

Somma 

residua 

 

 

L’erogazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2 Decreto A00GABMI Prot. n. 232 

del 27.07.2021 e la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche sono gestiti, in 

più fasi, in maniera semplificata e automatizzata dalla piattaforma di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera c), Decreto A00GABMI Prot. n. 232 del 27.07.2021. 

 

 

  IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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