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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali  

dell’Emilia- Romagna 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di AmbitoTerritoriale 
dell’Emilia-Romagna 

 

 
 

Oggetto: AVVISO presentazione progetti per l’"Ampliamento dell’offerta formativa dei licei 
musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali  ai 
sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” 
 

Con nota n. 20817 del 3 settembre 2021 la Direzione Generale degli Ordinamenti ha trasmesso 

il Decreto del Ministro n. 232 del 27/7/2021, con il quale è stato ripartito tra gli ambiti regionali un 

finanziamento di €3.000.000 per la realizzazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi 

musicali.  

La realizzazione dei progetti è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti nell’articolo 3 

del decreto sopra citato, che si riportano di seguito:   

a) ampliamento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso corsi extracurriculari 

a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche tramite l’attivazione di laboratori e di 

percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e 

produttive collegate all’universo digitale; 

b) realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato. 

I destinatari del finanziamento, che per la regione Emilia-Romagna ammonta a € 90.101,78, 

sono i Licei Musicali operanti in regione.  

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il format in allegato al presente avviso ed 

inviati non oltre il 30 settembre 2021 dalla pec dell’istituzione scolastica candidata all’indirizzo 

drer@postacert.istruzione.it avente come oggetto “Candidatura per attivazione corsi indirizzo 

jazzistico”. Il budget di ogni proposta progettuale non può essere inferiore a € 12.000 e non deve 

superare € 30.000.  

Questo ufficio selezionerà i progetti ammessi a finanziamento, avvalendosi di un’apposita 

commissione nominata dall’Ufficio scolastico regionale e composta da personale ivi in servizio. Ai 
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progetti sarà attribuito un punteggio nel limite massimo di 100 punti, seguendo i criteri e relativa 

distribuzione del punteggio indicati nell’articolo 4 del decreto n. 232 del 27 luglio 2021. 

Gli esiti della procedura saranno resi noti attraverso il sito istituzionale www.istruzioneer.gov.it 

e contestualmente trasmessi da questo Ufficio Scolastico all'Amministrazione centrale. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si fa espresso rinvio a quanto previsto 

nell’unito decreto Ministeriale sopra richiamato.  

 

 

 
               Il Vice Direttore  Generale 

               Bruno E. Di Palma 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
 

 
 
 
 

Allegati 
- Nota MI prot. 20817 del 3-09-2021  
- Decreto  MI prot. 232 del 27-07-2021  
- Allegato 1- Modello di scheda progettuale 
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