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- All’albo Pretorio on-line 

- Al sito Web dell’Istituto 
- Agli atti 
Sede 
 

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo 
jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 
Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti realizzazione del 
Progetto di Istituto “GIANT STEPS”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma annuale E.F.2021;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
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 D.M. prot. n. 232 del 27 luglio 2021 con cui si ripartisce lo stanziamento succitato 
tra le regioni come da tabella A dello stesso e si assegna alla regione Lazio la cifra di 
euro 175.713,43 (centosettantacinquemilasettecentotredici/quarantatré 
centesimi); 

Considerato il D.D. prot. n.20817 del 3 settembre 2021 con cui si affida all’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio il compito della individuazione dei progetti da finanziare sulla base delle 
candidature pervenute; 

Visto il bando emanato con D.D.G. prot. n. 1147 del 22 settembre 2021; 
Visto  l’inoltro della candidatura bando ampliamento offerta formativa per l’attivazione di corsi 

extracurriculari ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali - Progetto d’Istituto 
“GIANT STEPS”, inserito agli atti dell’Istituto con Prot. n. 9950/C2 del 29/09/2021;  

Visti  gli esiti della Commissione per le valutazioni delle istanze di cui al suddetto D.D.G.  
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico per il Lazio, con nota Prot. n. 1196 del 

07/10/2021, acquisita agli atti della scuola con Prot. n. 10457 del 12/10/2021 ha approvato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica riconoscendo un finanziamento per un 
importo pari a Euro 46.125,07; 

 
 





Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 11563 del 06/11/2021 relativo al progetto in 
oggetto; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di Istituto “GIANT STEPS” volto 
all’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali previsto ai sensi dell’articolo 1, 
commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 

Progetto di Istituto “GIANT STEPS”  
volto all’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali previsto ai sensi 

dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

“GIANT STEPS” €. 46.125,07 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della scuola 

http://www.liceosantarosavt.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Regionali ed Europee. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
                          (Prof. Alessandro ERNESTINI)   
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