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    Servizio ispettivo     

                                                                                                                             

                                                                                                                            

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la 
partecipazione  n. 915 del 22-02-2018-Potenziamento dell'attività musicale e 
dell'attività teatrale. Finanziamenti D.M. 851/2017 che ha destinato € 
700.000,00 (euro settecentomila/00) per l'implementazione di laboratori 
territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e 
teatrale, relativa ai temi della creatività (art. 3 lett. a  dgl n. 60/17) a favore 
delle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO che alla Sicilia è stata assegnata la somma di Euro 66.978,35; 
VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Sicilia Prot. N. 5572 del 07 marzo 2018 per 

l’individuazione di una SCUOLA POLO REGIONALE per la realizzazione delle 
attività di Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale; 

VISTO  
 
 
 

l’atto dispositivo  Prot. N. 35 del 07 marzo 2018 con il quale si costituisce 
presso l’USR  per la Sicilia, la Commissione per la valutazione e selezione delle 
iniziative progettuali presentate dalle scuole per la realizzazione delle azioni 
formative rivolte ai docenti e agli allievi secondo le indicazioni ministeriali, 
successivamente integrata con nota USR Prot. N. 40 del 23 marzo 2018;   
 

VISTA 
 

la comunicazione del 15-03-2018 del Prof. Luigi Berlinguer - Presidente del 
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli 
studenti ( istituito con D.M.529 del 30 giugno 2016), con la quale si indica il 
referente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per 
tutti gli studenti, disponibile a partecipare ai lavori della Commissione 
valutativa di cui alla Nota MIUR prot. N. 915 del 22-02-2018;  

CONSIDERATO il verbale n. 1 del 09 marzo 2018 della Commissione di valutazione che, sulla 
base degli ambiti individuati dal MIUR nella sopracitata nota n.915 del 22-02-
2018  e riportati nell’Avviso  dell’USR Sicilia Prot. N. 5572 del 07 marzo 2018, 
determina i criteri  per la selezione;  

VISTE le candidature delle Istituzioni scolastiche interessate all’avviso e valutate le 
schede di progetto; 

CONSIDERATA la comunicazione del 13 aprile 2018 della Commissione di valutazione delle 
istanze con l’individuazione della SCUOLA POLO REGIONALE 

 
DISPONE 

 
l’individuazione dell’Istituzione scolastica “I.C. GUARNACCIA di PIETRAPERZIA (EN)” quale 
SCUOLA POLO REGIONALE per il Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale così 
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come previsto dalla la nota prot. n. 915 del 22-02-2018 del MIUR – Direzione Generale per lo 
studente, l'integrazione e la partecipazione.  
 

 

                                             IL DIRETTORE GENERALE  
           Maria Luisa Altomonte 

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