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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8 relativo alla pratica musicale
nella scuola primaria;

Visto

il Decreto Ministeriale 2 marzo del 2021, n. 48, in particolare l’art. 3, comma
1, lett. b) che destina un finanziamento per la promozione, anche in concorso
con Enti qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a
favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con
particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla
vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia
dell’ambiente”;

Visto

il Decreto Dipartimentale 20 ottobre 2021, n. 84, recante “Avviso per la
selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Pratica corale nella
scuola primaria”; in particolare l’art. 4, comma 1 che prevede che ai sensi del
citato art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, le risorse programmate
per la realizzazione delle iniziative sono complessivamente pari ad €
680.000,00;

Vista

la tabella B allegata al predetto D.D. 84/2021 che assegna alla regione Sicilia
un importo pari a € 61.530,88 del finanziamento previsto;

Considerato

che è prevista la costituzione di una Commissione presso ciascun USR per
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto
Dipartimentale 20 ottobre 2021, n. 84;
DISPONE
Art. 1
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È istituita la Commissione Regionale di valutazione composta da personale in possesso di
specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'Avviso di selezione, così composta:

Patrizia Fasulo

Dirigente Tecnico

Presidente

Maria Antonina Montoleone

Docente utilizzata- c. 65 Leg. n. 107/15

Componente

Baldassare Chiofalo

Docente utilizzato- c. 65 Leg. n. 107/15

Componente

Ferdinando Sarro

Funzionario F2 in presso l’USR Sicilia

Componente/Segretario

Art. 2
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, alla Commissione Regionale è attribuito il compito di
organizzare i lavori istruttori, nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le
Proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche e attribuzione a ciascuna di esse di punteggi,
sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 del D.D. 84/2021; predisporre una graduatoria, la quale
verrà pubblicata sul sito internet dell’USR competente per 5 giorni prima della definitiva approvazione della
medesima; dare comunicazione alle Istituzioni scolastiche, individuate quali beneficiarie del finanziamento
e che realizzeranno le attività progettuali, dell’avvenuta selezione, mediante apposita nota trasmessa ad
opera dell’USR competente, sentita la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Art. 3
Il Funzionario Ferdinando Sarro è designato responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 e
con i compiti previsti dall’art. 6 della Legge n. 241/90.

Art. 4
La Commissione si riunirà, anche con modalità a distanza. Nessun compenso è dovuto ai
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componenti per la partecipazione alle attività della Commissione.
Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR- Sicilia.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale
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