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Al Sottosegretario all’Istruzione 
On. Vito DE FILIPPO 
vito.defilippo@istruzione.it 

 

 

On De Filippo, caro Vito, 

desidero innanzitutto complimentarmi per la tua prestigiosa nomina a Sottosegretario all’Istruzione che, 

ne sono certo, eserciterai con grande capacità ed impegno, consapevole delle molteplici problematiche 

che questo settore sta vivendo. 

I temi legati alla Scuola li sto seguendo, da Presidente della Provincia prima e Consigliere 

regionale poi, attraverso una relazione molto intensa, e spero proficua, con tanti suoi attori, a partire dagli 

Studenti attraverso il ruolo delle Consulte. 

Sto continuando in questo lavoro di vicinanza e di ascolto attraverso il “Viaggio nelle Scuole”, 

avviato da qualche settimana, dialogando su effetti della Legge 107/2015 c.d. “Buona Scuola”, Edilizia 

Scolastica, Offerta Formativa Regionale, ITS e Poli Tecnico-Professionali, nuovo Piano Regionale di 

Diritto allo Studio ecc. 

Colgo anche l’occasione per sottoporti una particolare problematica che mi è stata sollevata 

durante un incontro il 02/02/2017 presso il Liceo Artistico e Musicale di Potenza e riguardante il 

finanziamento, non ancora accordato, per l’avvio delle quattro istituzioni Musicali e Coreutiche della 

nostra Regione. 

Con la circolare prot.10621 del 5 luglio 2012 (che ti allegato), 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. 

In particolare era previsto 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. 
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Successivamente con l’allegata nota prot.14518 del 23 ottobre 2012, 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 nell’avviso 

10621 del 5 luglio 2012 e relativo 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 (elenco allegato alla presente). 

Le risorse impegnate, come risulta dalla tabella allegata, sono pari a € 5.193.860.95. 

Tenuto conto che sono stati attivati nell’A.S. 2011/12 altri nuovi Licei musicali e coreutici fra cui 

quello di Potenza e Matera, il MIUR, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, ha annunciato da 

oltre due anni la possibilità anche a queste istituzioni di presentare specifici progetti per il finanziamento 

dei laboratori di indirizzo per un importo massimo di € 150.000. 

Nel maggio 2015 la Dott.ssa C. Palumbo ha 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 i Licei lucani. 

A tutt’oggi non risulta ancora pervenuto nulla. 

Pertanto ti chiederei di verificare e seguire la vicenda, che sarà anche oggetto di mia specifica 

mozione nella prossima seduta del Consiglio regionale, affinché i suddetti Istituti possano, attraverso la 

realizzazione dei laboratori, completare l’offerta formativa come da piano di studio. 

Sicuro di un tuo interessamento colgo l’occasione per porgerti cari saluti. 

 
 

Potenza, 03/02/2017 

   __________________________________ 
                                                                                                    - Piero LACORAZZA - 


