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MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Direttore Generale dott.ssa Maria Assunta Palermo
dgosv@postacert.istruzione.it
DGOSV.segreteria@istruzione.it
e p.c MIUR. Ufficio Legislativo
Capo Uff. legislativo Avv. Pasquale Pucciariello
segr.capouffleg@istruzione.it
e p.c. MIUR. Dipartimento per l’istruzione superiore e la ricerca
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
Direttore generale dott.ssa Maria Letizia Melina
dgsinfs@postacert.istruzione.it
DGSINFS.segreteria@miur.it
e p.c. Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica
Presidente prof. Luigi Berlinguer
infomusica@istruzione.it
e p.c. Presidente della Conferenza dei direttori dei conservatori
Maestro Antonio Ligios
direttore@conservatorio.sassari.it
e p.c. Al Coordinatore della Cabina di regia della Rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici
prof. Aluisi Tosolini
dirigente@liceoattiliobertolucci.gov.it

OGGETTO: Attuazione del D.lgs. 13 aprile

2017, n. 60: adempimenti previsti

dall’art. 15 commi 2 e 4
VISTO il D.Lgs. n. 60 del 13.04.2017, che all’art. 15 commi 4 e 2 prevede che con apposito decreto
ministeriale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. stesso, siano disciplinati i corsi
propedeutici per l’accesso ai corsi di AFAM ma anche i requisiti formativi per l’accesso alla sezione
musicale dei Licei musicali e coreutici;
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CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 15, affidando al decreto ministeriale di cui al comma 4 la
definizione dei “requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale”,
prospetta l’adozione di misure che intervengono direttamente su un segmento del sistema nazionale
di istruzione e formazione, materia di stretta competenza del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione di codesto Ministero, e in ispecie della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
TENUTO CONTO che la rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”, che associa
tutti gli istituti scolastici italiani la cui offerta formativa comprende gli indirizzi liceali musicale e/o
coreutico e di cui la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione è parte integrante e costitutiva, esprime fin dalla sua istituzione, per decreto
direttoriale, una Cabina di regia, che opera presso la Direzione stessa e che costituisce dunque
l’organismo istituzionale più rappresentativo della complessiva realtà dei licei musicali e coreutici;
PRESO ATTO che la richiesta della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione, coerente con quanto sopra esposto, di inserire nel tavolo tecnico
per l’istruttoria del decreto ministeriale succitato lo scrivente Spinelli Giovanni, in rappresentanza
della Cabina di regia della rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”, avanzata al
Dipartimento per l’istruzione superiore e la ricerca in data 10.07.2017 con nota prot. n. 8480, non ha
trovato sino a oggi riscontro;
TENUTO conto che in data 23.10.2017 il Coordinatore della Cabina di regia della rete “Qualità e
sviluppo dei licei musicali e coreutici” ha prodotto ai medesimi uffici in indirizzo, in nome e per conto
della Rete medesima, una proposta di articolato coerente ed esaustiva in relazione a quanto disposto
negli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 60 del 13 aprile 2017, senza ottenere alcun riscontro;
RITENENDO imprescindibile che l’adottando decreto tenga conto, nelle parti che disciplinano
direttamente aspetti rilevanti del funzionamento dei licei musicali e coreutici, del parere della
realtà che più e meglio – perché con cognizione di causa - ne rappresenta le istanze;
la Cabina di regia della rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” trasmette a questa
Direzione generale (e p.c. ai soggetti istituzionali in indirizzo), in allegato alla presente, la propria
formale proposta per il testo del decreto attuativo dell’art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 60/2017
(articolato del decreto attuativo e tabella di corrispondenza fra questo e il dettato dell’art. 15 comma
4 e 2 del D.lgs. n. 60/2017).
E’ opportuno precisare, a riguardo, quanto segue:
-

Il testo è del tutto identico a quello trasmesso il 23.10.2017 per quanto concerne l’articolato,
ma è completato dalla fondamentale Tabella C, che nell’invio precedente era stata omessa,
in considerazione dell’auspicio che i suoi contenuti potessero risultare dai lavori
dell’istituendo tavolo tecnico, di fatto mai convocato;
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-

Il testo scaturisce dal fattivo e diretto confronto con autorevoli interlocutori dell’area
dell’AFAM, in particolare con l’attuale presidenza della Conferenza dei direttori dei
conservatori, con le cui proposte è fortemente consonante, costituendo tale circostanza un
proficuo punto di forza nella prospettiva di quella “armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale” che non a caso dà titolo all’art. 15 del D.lgs. n. 60/2017;

-

la proposta della rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” si estrinseca
soprattutto nel testo dell’art. 1, che disciplina la materia di stretta competenza del sistema
nazionale d’istruzione - e in particolare dei licei musicali e coreutici, diretta espressione,
attraverso la Rete, di questa Direzione Generale - e nei passaggi degli art. 2 e 3 (evidenziati
in colore) che prospettano misure che incideranno direttamente sul funzionamento di tali
indirizzi liceali: è in particolare su tali parti del testo, dunque, che si chiede con fermezza
che la proposta sia tenuta nel debito conto;

Si chiede dunque alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, condotte le verifiche e le disamine di competenza, di voler recapitare in
tempo utile la presente proposta al Gabinetto del Ministro e a tutti gli uffici che hanno parte nell’iter
del provvedimento, se diversi da quelli figuranti p.c. in indirizzo.
In attesa di fattivo e celere riscontro e non prima di aver espresso la piena disponibilità della Cabina
di regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” a fornire ulteriori
eventuali contributi collaborativi, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni, si coglie
l’occasione per porgere

Distinti saluti
Per la Cabina di regia della rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”

Prof. Giovanni Spinelli

Dirigente scolastico del Liceo Veronica Gambara di Brescia
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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