Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. M. n. 201 del 6.08.1999 concernente "corsi ad indirizzo musicale nella scuola
media";
VISTO il D. M. n. 8 del 31.01.2011 concernente "iniziative volte alla diffusione della cultura e
della pratica musicale nella scuola", con particolare riferimento alla scuola primaria,
così come previsto dall' 4, comma 10 del D.P.R. n.89 del 20.03.2009;
VISTA la nota M.I.U.R. - DPIT n. 151 del 17.01.2014 con la quale sono state trasmesse le
"Linee Guida DM 8/11" approvate il 28.11.2013;
VISTA la nota M.I.U.R., inerente l'attuazione del D.M. 8/11;
VISTA la propria nota, con la quale le scuole primarie dell'Abruzzo sono state invitate a
presentare istanze volte sia alla prosecuzione delle attività musicali nell'a. s. 2017/18
sia all'accreditamento nell'elenco allegato al presente decreto;
VISTE le risultanze delle istanze pervenute ed i lavori istruttori del Comitato tecnico
scientifico;
DECRETA
Art.l - valutata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accreditamento
delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dalle
Linee Guida per l'attuazione del D. M. 8/11, si pubblica, in allegato, l'elenco delle
scuole accreditate per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo D. M. 8/11.
L'elenco delle Istituzioni scolastiche riconosciute sarà oggetto di periodiche revisioni
e/o modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti
necessari per il mantenimento del riconoscimento.
Art. 2 - l'inserimento nell'elenco rappresenta il riconoscimento della presenza, nell'Istituzione
scolastica individuata, dei requisiti professionali, organizzativi e progettuali necessari
per l'attuazione del D. M. 8/11. Nel caso in cui si registrino le necessarie condizioni,
l'inserimento consente di accedere alle varie opportunità di utilizzo del personale, di
sperimentazione metodologico-didattica, di eventuale assegnazione di risorse
finanziarie, sulla base delle disposizioni che potranno essere impartite
dall'Amministrazione Scolastica.
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