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COMUNICATO 

 

Si è insediato oggi 24 novembre 2021 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il Comitato 

Tecnico Scientifico previsto dall’art. 3 del D.M. n. 232 del 27/07/2021, “Ampliamento dell’offerta 

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

musicali ai sensi dell’art.1 commi 510 e 511 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. 

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale Stefano Suraniti e ha quali componenti, oltre al 

personale in servizio presso l’U.S.R. (la Dirigente Tecnica Viviana Assenza, i docenti distaccati 

presso l’U.S.R. Prof. Nicolò Basile, Teresa D’Amato, Loredana Giudice, Maria Montoleone), gli 

esperti esterni individuati tra le personalità attive nel mondo dei linguaggi musicali che sono 

l’oggetto del decreto n. 232, i Maestri Vito Giordano, (The Brass Group), Giuseppe Rapisarda e 

Orazio Maugeri (Conservatorio di Musica – Palermo), il musicista Prof. Angelo Adamo. 

L’organo opererà in funzione di supporto, di consulenza e monitoraggio sulle attività progettuali 

per cui i Licei musicali siciliani hanno ricevuto lo scorso mese di ottobre, a seguito di procedura 

concorsuale indetta dall’U.S.R., i finanziamenti che il Ministero dell’Istruzione ha disposto al fine di 

potenziare l’offerta formativa con riferimento all’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e per i 

nuovi linguaggi musicali. 

Il Direttore Generale Stefano Suraniti dichiara: “siamo ben lieti dell’avvio di queste progettualità 

che consentono a dodici Licei del nostro territorio di arricchire la loro offerta formativa con 

l’attivazione di percorsi aventi ad oggetto il jazz e i nuovi linguaggi musicali, discipline che 

concorrono altresì, come l’UNESCO ha dichiarato nel 2011, ad acquisire valori etici di inclusività, 

collaborazione e pace. 

Siamo, pertanto, consapevoli che questa innovazione contribuisca a qualificare ulteriormente la 

formazione dei nostri studenti, il cui orizzonte si amplia ulteriormente anche grazie a questa nuova 

opportunità”. 
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