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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Considerato che: 

• con circolare prot.10621 del 5/7/2012, il MIUR, nell’ambito del “Piano d’Azione Coesione per il 
miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud”, aveva destinato specifiche risorse per i laboratori 
di indirizzo dei Licei Musicali e Coreutici funzionanti nelle quattro regioni dell’area Obiettivo 
“Convergenza” (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); prevedendo in particolare un finanziamento 
fino a 250.000,00 euro per ciascun laboratorio, attraverso una procedura centralizzata di valutazione 
delle richieste attraverso un gruppo appositamente costituito tra personale della Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali e la direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, competente in materia; 

• con successiva nota prot.14518 del 23/102012, la Direzione Generale per gli Affari Internazionali, 
Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali e per lo sviluppo e la 
coesione sociale, aveva reso noto il documento tecnico preannunciato nella circolare di cui sopra e 
relativa alla definizione degli standard tecnologici dei laboratori dei Licei Musicali e Coreutici da 
finanziare; 

• con due note ministeriali di giugno e luglio 2012, il MIUR ha autorizzato i progetti presentati da quasi 
tutti i Licei attivi nell’A.S. 2012/13 nelle quattro regioni per un importo complessivo di € 
5.193.860.95; 

• sono stati attivati nell’A.S. 2011/12 altri nuovi Licei Musicali e Coreutici, fra cui quello di Potenza e 
Matera, ed il MIUR, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, ha annunciato da oltre due anni la 
possibilità anche per queste istituzioni di presentare specifici progetti per il finanziamento dei 
laboratori di indirizzo per un importo massimo di € 150.000; 

• nonostante nel maggio 2015 la Dott.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per l’autonomia scolastica del MIUR, abbia pubblicamente presentato un PON, alla 
presenza dei Dirigenti dei Licei Musicali di tutta Italia appositamente convocati a Roma, che avrebbe 
appunto attribuito tale cifra a tutti quei Licei Musicali e Coreutici che non avevano usufruito del 
precedente contributo, tra cui anche i Licei lucani, ad oggi non risulta si sia concretizzato nulla in tal 
senso; 

• ad oggi sono attivi in Basilicata quattro indirizzi di Studio di “Liceo Musicale e Coreutico” presso 
l’Istituto Statale d’Arte di Potenza, il Liceo “Stigliani” di Matera, il Liceo “O. Flacco” di Venosa e 
presso l’I.S.I.S “Pitagora” di Montalbano Jonico; 

Tutto ciò premesso con la presente impegna il Presidente e la Giunta della Regione Basilicata:  

1. Ad attivarsi presso il “Dipartimento per l’istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e per l’autonomia scolastica” del MIUR per lo sblocco dei finanziamenti destinati ai Licei lucani e 
necessari affinché gli stessi possano, attraverso la realizzazione dei laboratori, completare l’offerta 
formativa come da piano di studio. 
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