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                              Bologna, 25 maggio 2011  

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di 
- Direzioni Didattiche 
- Istituti Comprensivi 
   dell’Emilia Romagna 

 
LORO SEDI 

 
e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Ambito  

Territoriale 
 Al Direttore dell’ANSAS Nucleo 

Emilia Romagna 
e p.c. Alle Scuole di istruzione 
secondaria di I grado ad indirizzo 

musicale 
 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 - Diffusione della 
cultura e della pratica musicale nella scuola primaria. SELEZIONE SCUOLE. 
 
 Ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011 - “Diffusione della cultura e della pratica 
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del 
personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria” - questo 
Ufficio Scolastico Regionale avvia la procedura di individuazione delle istituzioni 
scolastiche idonee all'attivazione, nella scuola primaria, di “specifici corsi di pratica 
musicale destinati a implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e a 
fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale” (art. 
4 co. 1 DM 8/2011). 
 Le scuole interessate devono far pervenire la propria candidatura all'Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna (Ufficio V: Dirigente Cerini Giancarlo), che si 
avvarrà della collaborazione tecnica del nucleo Ansas-IRRE Emilia-Romagna. Pertanto i 
progetti potranno essere inoltrati tramite: 
- mail USR ER (anna.monti@istruzione.it) 
- mail posta certificata USR ER (drer@postacert.istruzione.it) 
- fax USR ER al numero 051 4229721  
entro e non oltre venerdì 10 giugno 2011, utilizzando la scheda unita alla presente 
e  allegando la documentazione richiesta.  
 
Nella selezione si terrà conto dei requisiti esplicitati nel bando regionale allegato 
alla presente: 

a) la disponibilità di adeguate risorse strutturali; 
b) la qualità dei contenuti e metodi musicali proposti; 
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c) la continuità delle iniziative svolte per valorizzare l’apprendimento pratico della 
musica, in particolare la partecipazione al Progetto Musica 2020; 

d) la disponibilità di personale qualificato, in particolare di insegnanti elementari di 
ruolo con titoli di specializzazione di cui al D.M. 8/2011; 

e) la partnership di istituzioni, enti, associazioni qualificate nel campo 
dell’apprendimento musicale; 

f) l’adesione di altri soggetti disposti a cofinanziare l’iniziativa. 
 
Per informazioni di carattere tecnico scientifico si prega di rivolgersi alla dott.ssa 
Benedetta Toni dell’Ansas Nucleo Emilia Romagna, responsabile nazionale del Progetto 
2020, ai seguenti recapiti: btoni@irreer.it. 
  
 Nel rinnovare il ringraziamento a quanti si dedicano con impegno alla diffusione 
della pratica musicale nella scuola, che si esplica con particolare vivacità e competenza 
nelle istituzioni scolastiche della nostra regione, si porgono distinti saluti. 
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