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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.13422    USC              Palermo, 21 luglio  2014  

Ufficio VII  

 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il DPR 8/3/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO    il DM8/11 sulle iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale con particolare 

riguardo alla scuola primaria; 

 

VISTE le Linee Guida  sulle procedure di attuazione del DM8/11 stilate dal Comitato Nazionale per 

l’apprendimento pratico della Musica (CNAPM);  

 

VISTA la nota 151 del 17 /1/2014 della Direzione generale per il Personale scolastico di  trasmissione  

delle Linee Guida e  Indicazioni Operative; 

 

VISTO il CCNL  sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale della scuola ; 

 

VISTA la nota direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  n. 3530 del 17/2/14 di nomina di 

un gruppo di progetto per l’analisi delle Linee-guida al DM8/2011; 

 

 VISTA la nota direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  n10855 del 28/5/2014, relativa 

alle modalità di candidature delle scuole primarie  per l’inserimento in elenco regionale delle scuole 

riconosciute idonee e accreditate per la attuazione delle iniziative di cui al DM8/2011; 

VISTE le istanze di candidature inviate dalle scuole nei termini; 

 

VISTO il decreto direttoriale USR Sicilia  n. 13180  del 10 luglio 2014 di costituzione di un  comitato 

tecnico-scientifico allo scopo di  analizzare le istanze pervenute; 

 

 VISTE  le risultanza dei lavori del comitato tecnico-scientifico che si è riunito il 10, 14 e 18 luglio 2014;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Elenco scuole accreditate in ambito regionale ai sensi del DM 8/2011 sulla pratica musicale nella 

scuola primaria  

 

Valutata la sussistenza delle condizioni ed i requisiti necessari per l’ accreditamento delle istituzioni 

scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida per l’attuazione del DM 

8/2011, si pubblicano in allegato gli elenchi delle scuole riconosciute in ambito regionale 

- Elenchi, distinti per provincia, delle istituzioni scolastiche  accreditate per la realizzazione delle iniziative 

di cui al DM 8/2011; 

  Gli elenchi delle istituzioni scolastiche riconosciute saranno oggetto di periodiche revisioni e/o 

modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il 
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mantenimento del riconoscimento. 

 

Art. 2 – Effetti del riconoscimento 

 

L’inserimento negli elenchi rappresenta il riconoscimento della presenza nell’istituzione scolastica 

individuata dei requisiti professionali, organizzativi e progettuali necessari per l’attuazione del DM 

8/2011. 

L’inserimento consente di accedere alle varie opportunità di utilizzo del personale, di sperimentazione 

metodologico – didattica, di assegnazione di risorse finanziarie, sulla base delle disposizioni che 

potranno essere impartite dell’Amministrazione scolastica. 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE 

Maria  Luisa Altomonte 

F.to  Marco Anello  

 

-Al M.I.U.R – Direzione Generale per il Personale Scolastico; 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale; 

- Alle istituzioni scolastiche interessate; 

- Al sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ; 

- Alle Organizzazioni Sindacali regionali. 


