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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 167 del 24-06-2022, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e
511, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei
licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali”;
VISTO in particolare l’art. 2 del Decreto n. 167 citato che dispone che la ripartizione del finanziamento
pari ad € 3.000.000,00, (tre milioni/00) previsto dall’art. 1 commi 510 e 511, della Legge 30
dicembre 2020 n. 178 medesima, è effettuata su base regionale, in ragione del numero degli
studenti iscritti agli ultimi tre anni dei licei musicali;
VISTA la tabella A del Decreto n. 167 citato che assegna all’Umbria la somma complessiva di € 42.995,56
per l’ampliamento dell’Offerta Formativa dei Licei Musicali attraverso la possibilità di attivare
corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali tramite l’utilizzo delle risorse allo scopo
destinate dalla legge n. 178 del 2020;

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO
Per la presentazione di progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali
attraverso corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali
Ai sensi del Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 167 del 24-06-2022

Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali dell’Umbria
attraverso l’attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche
tramite l’utilizzo di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle
dimensioni creative e produttive collegate all’universo digitale, con la realizzazione dei relativi prodotti
creativi.
Art. 2 – Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie assegnate all’USR per l’Umbria dalla tabella A del DM AOOGABMI n. 167 del 24-062022 ammontano complessivamente a € 42.995,56.
Art. 3 – Destinatari
Sono destinatari del presente Avviso i licei musicali della regione Umbria.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
I licei musicali interessati all’assegnazione delle risorse devono presentare la propria candidatura progettuale
utilizzando la documentazione allegata al presente Avviso e firmata digitalmente dal dirigente scolastico:
a) scheda candidatura (all.1);
b) scheda progetto (all. 2);
c) scheda descrittiva del progetto (all. 3).
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Nella compilazione delle suddette schede si dovranno descrivere e documentare in particolare:
a) il tipo di attività di ampliamento dell’offerta formativa che intendono attivare;
b) le metodologie e gli elementi innovativi del progetto;
c) l’eventuale presenza di collaborazioni consolidate tra istituzione scolastica e realtà culturali e
musicali del territorio attive nei diversi ambiti dei nuovi linguaggi musicali;
d) le modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, degli studenti e delle loro
famiglie;
e) la tipologia e le modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello sviluppo del
progetto;
f) le modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle competenze raggiunte
dagli studenti.
Art. 5 – Budget di progetto
Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00) e non superiore ad
€ 30.000,00 (trentamila/00), anche tenuto conto del numero di sezioni presenti presso l’istituzione scolastica.
Art. 6 – Modalità e termine per la presentazione delle istanze
Le richieste dovranno essere presentate inviando esclusivamente all’indirizzo PEC della Direzione
drum@postacert.istruzione.it una e-mail avente come oggetto “Liceo Musicale [Codice Meccanografico] –
Presentazione progetto di ampliamento dell’offerta formativa ai sensi del DM 167/2022” perentoriamente
entro le ore 14:00 di lunedì 26 settembre 2022.
Art. 7 – Criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali
Le istanze presentate saranno oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione istituita dal
Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria che attribuirà ad ogni progetto un punteggio nel limite massimo di
cento punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche caratteristiche richieste dall’avviso (massimo 50 punti);
b) efficacia nella gestione di iniziative relative all’organizzazione di corsi extracurriculari destinati agli
studenti (massimo 20 punti);
c) qualità, fruibilità e innovatività delle esperienze formative previsti nella proposta (massimo 20
punti);
d) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative (massimo l0 punti).
Art. 8 – Cause di esclusione o di inammissibilità
Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato e inviati con modalità diverse da quanto
previsto nel precedente articolo 6.
Le candidature prive dei requisiti minimi oppure non coerenti con i criteri indicati nel presente Avviso e nella
normativa in esso richiamata saranno considerate inammissibili.
Art. 9 – Esito della procedura
L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione della graduatoria nel
proprio sito istituzionale https://usr.istruzione.umbria.gov.it.
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