Ufficio VI - Politiche formative. Organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici.

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0010017.12-08-2010
Decreto n. 432

Bologna, 11 agosto 2010
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art.64. comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 , con il quale viene prevista
l’adozione di uno o più Regolamenti per la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTO

il DPR .89 del 15 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/06/2010, con
il quale viene emanato il Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’art.64 sopracitato,
in particolare l’art.7 (Liceo musicale e coreutico);

VISTA

la Legge Regionale n. 12/2003, ed in particolare l’art. 45 ‘Programmazione
Territoriale’;

VISTA

la delibera della Provincia di Parma, n.127 del 2010, con la quale il Liceo musicale
sperimentale “Boito“, istituito con D.M. 1.3.1977 e funzionante presso il
Conservatorio medesimo, viene aggregato al Liceo Scientifico “Bertolucci”;
delibera trasmessa a questo Ufficio dalla Regione Emilia-Romagna con nota del
12/03/2010, prot. n. 0069664, con la quale, a norma dell’art.45, Legge regionale
12/2003 sopracitato, si esplicita che la Regione non esprime rilievi;

VISTO

VISTA

il proprio Decreto n.61 del 19.03.2010, con il quale, in applicazione del riordino
dell’istruzione liceale, tecnica e professionale, di cui alla legge n.133 sopracitata,
e recependo altresì le deliberazioni delle Province in materia di Programmazione
territoriale dell’offerta formativa, veniva ridefinita l’offerta formativa della scuola
secondaria di secondo grado in Emilia-Romagna, prevedendo l’attivazione del
Liceo Musicale presso il Liceo Scientifico “A.Bertolucci” di Parma;
la relazione predisposta in data 16 luglio 2010 dal Dirigente tecnico Giuliano
Simionato, a seguito dell’indagine ispettiva effettuata presso il Liceo
sperimentale musicale suddetto, nella quale si esprime parere favorevole
all’attivazione del nuovo percorso di Liceo Musicale ;
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DECRETA
Art. 1 Con effetto dal 01.09.2010 viene istituito un percorso di Liceo Musicale e coreutico,
sezione musicale, annesso al Liceo Scientifico “A. Bertolucci” di Parma

Art.2. Presso il suddetto Liceo musicale nell’a.s. 20010/2011 funzionerà una classe prima a
nuovi ordinamenti e le quattro classi ad esaurimento del Liceo Musicale
Sperimentale “Boito”

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Marcello Limina

- Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia colastica, MIUR –
Roma
- Al Dirigente Ufficio XIII – Ambito Territoriale per la provincia di Parma
- Al Dirigente Scolastico – Liceo Musicale annesso al Liceo Scientifico “A.Bertolucci”
- Al Direttore del Conservatorio di musica di Parma “Arrigo Boito”
- Ai Dirigenti degli Uffici IV e VII della Direzione generale
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