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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. del 27 luglio 2021 n. 232 che, in attuazione dell’art.1, commi 511, della L.
178/2020, definisce le risorse finanziarie di cui al comma 510 della stessa legge, per il
raggiungimento degli obiettivi generali riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa dei
licei musicali attraverso l’attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico e nei nuovi
linguaggi musicali;
CONSIDERATA la nota DGOSV prot. n.20817 del 3 settembre 2021 di trasmissione del
decreto ministeriale del 27 luglio 2021 n.232 con la quale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. citato,
gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso
pubblico, procedono all’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse
di cui all’art. 2 del D.M.232/21;
VISTO l’art. 4 del D.M. n.232 del 27 luglio 2021 riguardante i “Criteri di individuazione e
valutazione delle proposte progettuali e budget di progetto” con cui si stabilisce che gli Uffici
Scolastici Regionali valutano le candidature attraverso la costituzione di un’apposita
Commissione composta da personale in servizio presso gli USR, con l’indicazione delle
modalità di valutazione dei progetti e di quanto debbano contenere le proposte progettuali;
VISTO altresì quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 232/2021, con riguardo alla costituzione di
un Comitato Tecnico scientifico incaricato di supportare e monitorare l’attivazione delle
attività formative;
CONSIDERATO l’avviso pubblico di cui alla nota DRCA n.34077 del 10 settembre 2021 di
individuazione dei licei musicali interessati ad ampliare l’offerta formativa attraverso
l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali;
ACQUISITE le candidature dei licei musicali con le relative proposte progettuali pervenute
alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
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CONSIDERATO il decreto prot. n.34829 del 16.09.2021, di costituzione della Commissione
e del Comitato Tecnico Scientifico, previsti dall’art.3 del D.M. 232/2021;
ANALIZZATE le proposte progettuali pervenute, assegnate le risorse secondo le indicazioni
dell’art.5 del D.M. n.232 del 27.07.2021, nei limiti delle somme di cui alla tabella “A” allegata
al decreto;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione del predetto Comitato tecnico scientifico
di cui all’art.3 del decreto n. prot. 232 del 27/07/2021;
TENUTO CONTO del decreto. AOODRCA prot. n. 37839 del 8.10.2021, trasmesso
unitamente all’allegato prospetto riepilogativo, di cui al D.M. 232/21, alla Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale
di istruzione;
ACQUISITE le disponibilità della Prof.ssa Angela Orabona, della prof.ssa Stefania
Montesano, della Prof.ssa Mainardi Maria e della Dott.ssa Alfonsina Falco, in servizio presso
l’Ufficio IV, a far parte del Comitato Tecnico Scientifico con personale esperto esterno;
ACQUISITA la disponibilità del M° Vincenzo Danise, docente di musica al conservatorio, a
far parte in qualità di componente esperto esterno del Comitato Tecnico Scientifico, prot. n.
46065 del 6.12.2021;
DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 3 del
già citato decreto n. 232, è così composto:
Dott. Vincenzo Romano, Dirigente Ufficio IV USR Campania (Presidente)
M° Vincenzo Danise, docente presso il Conservatorio di Musica (Componente)
Prof.ssa Stefania Montesano, Dirigente scolastico USR Campania (Componente)
Prof.ssa Angela Orabona, docente assegnata all’USR Campania (Componente)
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Prof.ssa Mainardi Maria, docente assegnata all’USR Campania (Componente)
Dott.ssa Alfonsina Falco, assistente amministrativo Ufficio IV (Componente)
Art. 2
Il Comitato tecnico-scientifico svolge le funzioni di supporto e monitoraggio per le attività
formative come previste dal già citato decreto n. 232.
Art. 3
Non è previsto alcun compenso per i componenti.

Il Vicedirettore Generale
Fabrizio Perrella
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