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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 nei nuovi linguaggi musicali; 

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 511, della succitata Legge 

n. 178 del 2020, “con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 

modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510”; 

Visto il decreto ministeriale prot. n. GABMI22/167 del 24 giugno 2022, riguardante 

l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1420 “Fondo per 

l’attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali” dello 

stato di previsione del Ministero dell’Istruzione per l’esercizio finanziario 2022, che 

assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 185.910,38 a 

valere sul predetto capitolo 1420; 

Visto il proprio avviso prot. n. DRPI22/11575 del 3 agosto 2022 con il quale è stato 

richiesto ai licei musicali della regione Piemonte di presentare le proprie 

candidature per il finanziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali; 

Visto il proprio decreto prot. n. DRPI22/14080 del 27 settembre 2022 con cui è stata 

nominata un’apposita Commissione regionale composta da personale dotato di 

specifica professionalità nelle materie oggetto di selezione, espresse dall’avviso 

sopra citato; 
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Considerato  che, a fronte della valutazione della Commissione regionale sono stati valutati 

positivamente e risultano meritevoli di attribuzione di finanziamento i sette 

progetti pervenuti; 

Preso atto I verbali della Commissione regionale; 

 

DECRETA 

di adottare 

Art. 1 
Per quanto in premessa, è approvato il piano di riparto delle risorse per il sostegno finanziario 
dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei 
nuovi linguaggi musicali, ai sensi del decreto ministeriale prot.n. GABMI22/167 del 24 giugno 2022. 
Il piano di riparto, di cui al prospetto allegato (Allegato 1), costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Dirigenti scolastici dei Licei Musicali del Piemonte 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
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Allegato 1 - Piano di riparto delle risorse per il sostegno finanziario dell’ampliamento dell’offerta 

formativa attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali 

 

 

 

 

N. 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

COMUNE PROVINCIA TITOLO DEL PROGETTO 
FINANZIAMENTO 

ASSEGNATO 

1 CNPM04000X "L. Da Vinci" Alba CN 
DaVinci Jazz Mood School e nuovi 
linguaggi musicali 

€ 30.000,00 

2 TOPS190009 "Newton" Chivasso TO 
Passeggiando in Armonia con gli 
Accordi e i Disaccordi Musicali 

€ 27.503,00 

3 ALIS016008 "Saluzzo-Plana" Alessandria AL JazzIsC(h)ool 2 € 30.000,00 

4 NOSL010001 "Casorati" Novara NO 

(More) Inside Jazz 2° Edizione – 
grammatica, storia ed evoluzione di 
un linguaggio libero. 

€ 23.550,00 

5 VCIS00100E "Lagrangia" Vercelli VC 
Jazz Kids – musica afroamericana e 
nuovi linguaggi 

€ 28.072,38 

6 ATPM01000R “Monti" Asti AT Accordi € 28.071,00 

7 TOPC01000C "Cavour" Torino TO Play Different € 18.714,00 

 Piemonte – totale assegnazioni    € 185.910,38 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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