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    Servizio ispettivo                                                                                                                                                                                                            

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 

Vista la Nota del MIUR – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la 

partecipazione  prot.  n.915 del 22-02-2018 che ha destinato  € 700.000,00 (euro 

settecentomila/00) per l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità 

per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della 

creatività (art. 3 lett. a  dgl n. 60/17) a favore delle scuole di ogni ordine e grado; 

Considerato che alla Sicilia è stata assegnata la somma di Euro 66.978,35; 

Considerato che per il “Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale” viene 

richiesta l’individuazione di una SCUOLA POLO REGIONALE per la gestione 

dei fondi e degli ambiti di intervento; 

Rilevata la necessità di costituire una commissione per espletare le operazioni di selezione 

della SCUOLA POLO REGIONALE; 

Vista    la Nota Miur prot. N. 915 derivante dal D.M. 851 del 27 ottobre 2017 nella parte in 

cui prevede la partecipazione di un rappresentante del Comitato per 

l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti in seno alla 

Commissione valutativa dei Progetti delle scuole polo regionali per la promozione 

della attività musicale e teatrale a scuola; 

Vista la comunicazione del 15-03-2018 del Prof. Luigi Berlinguer -  Presidente del 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti ( 

istituito con  D.M.529  del  30 giugno 2016), con la quale si indica il referente del 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, 

disponibile a partecipare alla Commissione valutativa di cui alla Nota MIUR prot. 

N. 915 del 22-02-2018; 

Ravvisata la necessità di integrare la Commissione disposta con decreto USR per la Sicilia 

prot. N. 35 del 07-03-2018  
  

DISPONE 

 

La Commissione costituita con decreto USR per la Sicilia prot. N. 35 del 07-03-2018 è integrata 

con il seguente nominativo: 

Annalisa Spadolini  Coordinatrice del Nucleo Tecnico Operativo del Comitato nazionale per 

l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti ( D.M. 529 del 30 Giugno 2016). 

La Commissione si potrà riunire anche per via telematica  e senza alcun onere per 

l’Amministrazione. 

  

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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