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Oggetto: richiesta convocazione incontro licei musicali e coreuti per attuazione Azione di cui all’avviso
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 (Laboratori Licei laboratori licei musicali e coreutici - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - Obiettivo specifico – 10.8 )
In queste settimane da diversi licei Musicali e Coreutici giungono alla Cabina di regia della rete nazionale richieste
di consulenza e di informazione sia sulle complesse procedure di gara per la realizzazione dei laboratori che sui
tempi di attuazione delle stesse.
Al fine di sostenere tutti i licei musicali e coreutici, con particolare riferimento a quelli presenti nel centro-nord,
nella delicata fase di stesura dei capitolati e dei bandi nel quadro del codice degli appalti, sono a chiedere se è
possibile per l’Autorità di Gestione organizzare un incontro specifico per i licei musicali e coreutici interessati.
La disponibilità dell’Autorità di Gestione ci ha già permesso nella primavera scorsa di inserire in 3 seminari
nazionali un primo momento di incontro a supporto della stesura dei progetti con gli esperti Attilio Compagnoni e
Giuseppe Zilli.
Sarebbe estremamente utile se fosse ora possibile effettuare un nuovo incontro, supportando così i licei che sono
alle prese con la concreta realizzazione dell’azione.
In attesa di riscontro porgo i migliori auguri di buon lavoro
Aluisi Tosolini
Coordinatore Cabina di regia
rete Licei Musicali e Coreutici
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