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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n.275, recante “norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la Legge del 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi;
la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
il Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2017;
la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n°60
il Decreto ministeriale n. 851/2017, che all’articolo 20, comma 2 lettera a) individua le
risorse per il per l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo
dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di cui all'articolo 3
lettera a) del decreto legislativo n. 60 del 2017 e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici
scolastici regionali;
la nota del MIUR n. 0000915 del 22 febbraio 2018 “Potenziamento dell'attività musicale e
dell'attività teatrale. Finanziamenti D.M. 851/2017”

VISTA

la nota di questa Direzione Generale prot. AOODRCA.REG.UFF.(U)0005630/U. del
06/03/2018

VISTI

Gli atti della commissione istituita da questa Direzione Generale con decreto prot.
AOOODRCA.REG.UFF.(U)0006813. del 21-03-2018, per la valutazione delle proposte
progettuali delle istituzioni scolastiche;
DECRETA

Il Liceo Musicale “Alfano I” di Salerno è individuato come scuola Polo regionale per l’implementazione di
laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area musicale, coreutica e teatrale, ai sensi
dell’Art. 20, comma 2 lettera A del DM 851/2017.
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