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Prot. n.   1499 c/23                                                                              Potenza , 29.02.2008 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 
il D.M. 28 luglio 2006, con il quale si è istituito un Comitato di lavoro nazionale con il compito di 
tracciare nuove linee guida per l’apprendimento pratico della musica da parte di tutti gli studenti 
all’interno delle istituzioni scolastiche - “Documento a cura del Comitato Nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica” (7 dicembre 2006); 
 
VISTO 
il D.M. del 4 ottobre 2006 con il quale si è conferito l’incarico al prof. Luigi Berlinguer, di 
presiedere un Comitato per la realizzazione delle iniziative di cui al D.M. sopra citato e con il quale 
si indicano le prime iniziative da realizzare;  
 
VISTA 
la Nota Prot. n. 4624/FR del 13 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, relativa  
alla diffusione della pratica musicale nelle scuole, che ha recepito le indicazioni del Comitato 
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica; 
 
VISTA 
la Nota prot. 11005 del 31 ottobre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione che  ha avviato 
l’Indagine Conoscitiva nazionale sulle attività realizzate in campo musicale dalle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado; 
 
VISTE 
le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione; 
 
VISTA 
la Nota Prot.  n. 5906/P5 del 28 novembre 2007 del MPI relativa al Progetto Nazionale “ scuole 
aperte” e  le indicazioni operative per lo sviluppo del programma, monitoraggio e valutazione, 
allegato 5 - Musica; 
 

RITENUTO CHE 

è necessario istituire un Comitato di Lavoro Regionale con il compito di: 



• proporre politiche mirate ad una più significativa presenza, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, di attività di fruizione e di produzione musicale, intendendo la musica componente 
fondamentale per la formazione e la crescita dei cittadini 

• elaborare e promuovere concrete azioni da realizzarsi all’interno e all’esterno delle 
istituzioni scolastiche, ed in concerto con gli attori chiave presenti nei diversi contesti 
territoriali, a sostegno di tali politiche  

• promuovere indagini e analisi sui diversi aspetti della cultura musicale e della sua presenza 
nelle istituzioni e nella società italiana anche allo scopo di raccogliere e valorizzare le 
migliori esperienze 

 
D E C R E T A 

 
il Gruppo di Lavoro Regionale paritetico e collegiale, a garanzia della pluralità delle competenze 
in ambito musicale espresse dal territorio, per seguire l’andamento complessivo delle diverse azioni, 
dei progetti ed iniziative di ricerca, formazione  e diffusione della pratica musicale, composto come 
segue: 
 

1. Direttore del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza 
            o suo delegato 
 

2. Direttore del Conservatorio “Duni” di Matera 
            o suo delegato 
 

3. Assessore Regionale alla Formazione, lavoro, cultura e sport 
            o suo delegato 
 

4. Dirigente Scolastico SMS “Leopardi” Potenza 
Prof. ssa Adele Trotta 
 

5. Dirigente Scolastico SMS “ Festa” Matera 
Prof. Pancrazio Toscano 
 

6. Dott.ssa Antonietta Moscato 
Referente Regionale/Musica – USR di Basilicata Potenza 
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