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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolatici dei Licei musicali del
Piemonte

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a
indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Decreto ministeriale del 24 giugno
2022, n. 167. AVVISO per manifestazione d’interesse.
In riferimento al decreto ministeriale in oggetto prot.n. GABMI22/167, attuativo dell’articolo 1,
commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questo Ufficio Scolastico Regionale emana
il presente avviso per la presentazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei
musicali, attraverso l’attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi
musicali. In particolare, si stabilisce che per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 1,
comma 510, della legge n. 178 del 2020, le istituzioni scolastiche dovranno assicurare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
3.1.a. ampliamento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso corsi extracurriculari
a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche tramite l’attivazione di laboratori e di
percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive
collegate all’universo digitale;
3.1.b. realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato.
TERMINI PER L’INVIO DELLE MANIFESATAZIONI DI INTERESSE
Le istituzioni scolastiche interessate all’assegnazione delle risorse oggetto del presente avviso,
inoltreranno in allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2022, la seguente
documentazione:
Allegato 1: Manifestazione d’interesse, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
Allegato 2: Scheda progetto, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
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Allegato 3: Relazione descrittiva del progetto, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico.
La documentazione dovrà essere inviata in formato digitale (file pdf, dimensione massima 500kb
per ciascun file) tramite l’Area Servizi del sito dell’USR Piemonte, raggiungibile al link
https://servizi.istruzionepiemonte.it - Le credenziali di accesso sono quelle della segreteria.
Prima del caricamento i file dovranno essere nominati con il codice meccanografico della scuola
seguito dal tipo di allegato.
Esempio codice meccanografico scuola “ALPS123456”
-

Manifestazione d’interesse: ALPS123456-Allegato1;

-

Scheda progetto: ALPS123456-Allegato2;

-

Relazione descrittiva del progetto: ALPS123456-Allegato3.

Eventuali

richieste

di

assistenza

possono

essere

trasmesse

all’indirizzo

e-mail:

drpi.ufficio2@istruzione.it, nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: codice meccanografico
scuola - assistenza LMJazz2223 (esempio: ALPS123456 – assistenza LMJazz2223).
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura valutativa:
• la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso;
• la presentazione tardiva della documentazione, ovvero oltre il termine sopra indicato.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione dei progetti da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale prevederà un punteggio
massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
4.2.a) adeguatezza della proposta alle specifiche caratteristiche richieste dall’avviso (max 50 punti);
4.2.b) efficacia nella gestione di iniziative relative all’organizzazione di corsi extracurriculari destinati
agli studenti (max 20 punti);
4.2.c) qualità, fruibilità e innovatività delle esperienze formative previsti nella proposta (max 20
punti);
4.2.d) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative (max 10 punti).
Le proposte progettuali, in particolare, dovranno:
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4.3.a) specificare il tipo di attività di ampliamento dell’offerta formativa che intendono attivare;
4.3.b. esporre metodologie ed elementi innovativi del progetto;
4.3.c. documentare l’eventuale presenza di collaborazioni consolidate tra istituzione scolastica e
realtà culturali e musicali del territorio attive nei diversi ambiti dei nuovi linguaggi musicali;
4.3.d. descrivere le modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, degli
studenti e delle loro famiglie;
4.3.e. presentare la tipologia e le modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello
sviluppo del progetto;
4.3.f. descrivere le modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle
competenze raggiunte dagli studenti.
4.4. Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non inferiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) e
non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00), anche tenuto conto del numero di sezioni presenti
presso l’Istituzione scolastica.
La valutazione delle candidature avverrà tramite la costituzione di un’apposita commissione
nominata dall’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b del decreto
ministeriale del 27 luglio 2021, n.232.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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