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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 

510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un fondo con una dotazione di 3 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare l’offerta formativa dei licei musicali 

e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 167, 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”, in particolare l’art. 

2 che dispone che la ripartizione del finanziamento pari ad euro 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;  

VISTO  l’allegato A del Decreto n. 167 del 24/6/2022 citato che assegna alla Sardegna la somma 

complessiva di € 102.341,54 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 30/12/2020;  

VISTO  il proprio avviso prot. n. 17023 del 01/08/2022 con il quale è stato richiesto ai licei 

musicali della regione Sardegna di presentare le proprie candidature per il finanziamento 

dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi 

linguaggi musicali;  

VISTO  l’art. 4 del citato D.M. 167/2022 con cui si dispone che le candidature presentate dai licei 

musicali siano valutate da un’apposita Commissione nominata dall’Ufficio Scolastico regionale e 

composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO  il proprio decreto prot. n 19932 del 13/09/2022 di costituzione della Commissione per la 

valutazione e selezione delle candidature presentate dai licei musicali della regione Sardegna interessati 

a partecipare alla procedura per il finanziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso 

l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali;  

ACQUISITA  l’unica proposta progettuale trasmessa a quest’Ufficio e presentata dal Liceo 

Classico, musicale e coreutico statale “Azuni di Sassari; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione n. 1 del 20 settembre 2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n 20642 del 20/09/2022 con cui il Liceo Classico, musicale e 

coreutico statale “Azuni” di Sassari è stato individuato quale unico Istituto nella regione Sardegna 

beneficiario dei finanziamenti sopra indicati per un importo di € 30.000,00; 

VISTA  la richiesta, prot. n. 11816 del 5/10/2022,  presentata dal Liceo Azuni di Sassari, ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. 167/2022,  di integrazione del finanziamento di € 30.000,00 già autorizzato con 

proprio decreto prot. 20642/2022, con un ulteriore finanziamento di € 21.400,00 finalizzato 

all’allestimento di una sala prove e registrazione semiprofessionale stabilmente collocata in un ambiente 

dedicato, più funzionale e facilmente integrabile e migliorabile nel tempo con l’aggiunta di nuova 

strumentazione e componentistica; 
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VISTO  l’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 167, il quale prevede che “ai fini del 

più ampio utilizzo delle risorse a disposizione, qualora al termine della fase regionale di selezione dei 

progetti residuino somme non assegnate, l’Ufficio scolastico regionale provvede a un’ulteriore 

ripartizione delle stesse, prioritariamente tra i progetti giudicati idonei e non vincitori e, successivamente, 

tra i progetti già risultati vincitori, fermo restando il finanziamento totale assegnato a livello regionale”  

PRESO ATTO che i fondi assegnati all’USR Sardegna ammontano complessivamente a € 102.341,54, 

che l’unico progetto presentato e già approvato, con proprio decreto prot. n. 20642 del 21/09/2022, 

prevede un budget di € 30.000,00 residuando quindi l’importo € 72. 341,54; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione n. 2 del 6 ottobre 2022 con cui, la medesima 

Commissione, nel valutare positivamente la proposta di integrazione al progetto presentata dal Liceo 

Azuni di Sassari, ritiene di esprimere parere favorevole all’assegnazione di un ulteriore finanziamento di 

€ 21.400,00 al medesimo Liceo Azuni di Sassari; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1  Al Liceo Classico, musicale e coreutico statale “Azuni di Sassari, già destinataria del 

finanziamento di € 30,000,00, disposto con proprio decreto prot. n. 20642 del 21/09/2022, è assegnato un 

ulteriore finanziamento di € 21.400,00; 

Art. 2   Il finanziamento sarà corrisposto ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 167 del 24/6/2022. 

 

 

         Il Direttore Generale 

          Francesco Feliziani 
                  (documento firmato digitalmente) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti dei Licei musicali della Sardegna  - Loro Sedi 

Al Sito Web  -  SEDE 
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