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DDG 2043 1 dicembre 2022 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 VISTO il Decreto ministeriale    AOOGABMI 167 del 24 giugno 2022 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 lin-
guaggi musicali”; 
 
VISTO il proprio DDG 1996 del 24 novembre 2022 per la presentazione, da parte delle Istituzioni 
scolastiche del Secondo ciclo di istruzione, di proposte progettuali finalizzate all’ “Ampliamento 
dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei 
nuovi linguaggi” ai sensi dell’art.1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n.178; 
 
DATO ATTO che con proprio DDG 2025 del 30 novembre 2022 è stata istituita apposita      
Commissione di valutazione; 
 
VISTE le candidature pervenute entro le ore 12,00 del 30 novembre 2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione (file 202211301632) e   ritenuto di condividere 
gli esiti; 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Sono individuate quali beneficiarie delle risorse finanziarie di cui al Decreto  ministeriale  
AOOGABMI 167 del 24 giugno 2022 attribuite all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche co-
me da TABELLA A – “RIPARTIZIONE FONDI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
DEI LICEI MUSICALI” ed in applicazione dell’art. 4 e art. 5  del medesimo decreto, per un totale 
complessivo pari a € 50867,99  di cui al seguente piano di riparto, determinato in esito alle opera-
zioni di valutazione, le seguenti Istituzioni scolastiche: 
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 Scuola Titolo  

Proposta progettuale
Esito  Punteggio Finanziamento 

1 Liceo Musicale  
“Marconi” Pesaro 
(PU) 

Emozioni improvvisate 
“quando non sai cos’è, 
allora è jazz”

Positivo 100/100   25.690,90 

2 Liceo Musicale   
“Rinaldini” Ancona 
(AN) 

“Nuovi linguaggi della 
musica” 

Positivo 98/100   25.177,09 
 

TOTALE € 50.867,99 

 
 
Art. 2 – L’erogazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale 24 giu-
gno 2022, n. 167 avviene secondo il seguente procedimento: 
La prima fase prevede la predisposizione, da parte della Direzione generale competente, 
dell’impegno per l’intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti. La medesima Direzio-
ne ne dà comunicazione alle istituzioni scolastiche, ai fini dell’accertamento delle somme nel pro-
gramma annuale. 
La seconda fase prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche di un acconto pari al 50% 
dell’importo assegnato. 
La terza fase prevede l’invio, da parte delle istituzioni scolastiche, della rendicontazione relativa ai 
titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferi-
mento al restante importo del progetto. Le rendicontazioni sono inserite direttamente dalle istituzio-
ni scolastiche sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione presente sul SIDI complete di vi-
sto di regolarità amministrativo-contabile del revisore dei conti. 
Con successiva comunicazione saranno fornite le opportune indicazioni connesse all’attività di ren-
dicontazione di cui all’art. 6 del suddetto decreto ministeriale 
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Ge-
nerale e trasmesso per le successive attività di competenza alla Direzione generale per gli ordina-
menti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 

 
 

Coordinatore Progetti Nazionali Carmina Laura Giovanna Pinto                                    Responsabile del progetto Gianna Prapotnich 
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