Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12705

del 30 novembre 2011

IL DIRIGENTE
VISTO

il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89, il quale dispone una revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ed in particolare l’art. 10, c. 1, lett.
b, che prevede la possibilità di introdurre nel piano dell’offerta formativa, in
aggiunta agli insegnamenti obbligatori presenti nel piano di studi, attività ed
insegnamenti facoltativi il cui elenco è compreso nell’allegato H allo stesso
regolamento;

VISTA

la nota di questo Ufficio del 7 novembre 2011, prot. DRLO 11737, con cui si intende
promuovere presso i licei classici e scientifici, per l’a.s. 2012/2013, l’attivazione di
progetti finalizzati alla diffusione della cultura musicale, in un’ottica di integrazione
interdisciplinare con le materie caratterizzanti lo specifico corso di studi,

DISPONE
L’avvio delle procedure di costituzione di una graduatoria composta di licei classici e scientifici della
Lombardia presso cui potranno essere attivati progetti finalizzati alla diffusione della cultura
musicale, effettuati da personale selezionato sulla base di riconosciuta competenza musicale.
Art. 1: Requisiti per la partecipazione.
Ai fini della partecipazione, i licei interessati dovranno predisporre un progetto musicale che abbia
preferibilmente le seguenti caratteristiche:
•

Comprovato interesse culturale da parte del Collegio docenti (si potranno allegare anche i
progetti già svolti negli scorsi anni);

•

Carattere fortemente interdisciplinare;

•

Svolgimento delle attività anche in compresenza con altre materie curricolari;

•

Disponibilità ad organizzare attività di ascolto di musica dal vivo, anche in convenzione con i
Conservatori di Musica o enti qualificati;

•

Attività di pratica musicale svolte dagli studenti all’interno dell’istituto.
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Art. 2: Presentazione delle domande.
La domanda, redatta su carta intestata della scuola utilizzando l’apposito modello allegato, dovrà
essere spedita all’indirizzo di posta riportato in calce, entro e non oltre il 13 gennaio 2011 (farà
fede il timbro postale).
Art. 3: Esclusioni.
E’ motivo di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal presente
bando, nonché la mancanza della firma autografa del dirigente scolastico.
Art. 4: Valutazione delle domande.
Le domande verranno valutate da un’apposita commissione, la cui composizione sarà stabilita da
questo Ufficio Scolastico Regionale con atto successivo. La commissione determinerà, all’avvio del
proprio lavoro, i criteri in base ai quali valutare i progetti.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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