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All’Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
Al sito web 

Agli atti della Scuola 

    

Oggetto: Disseminazione relativa ai Finanziamenti di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n. 232, attuativo 

dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. NOTA USR CAMPANIA m_pi. AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0034077.10-09-2021, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di 

corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali” – Progetto “TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola”. 

CUP.B59J2102833001.                                                

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il decreto ministeriale n.232 del 27 luglio 2021 concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso  

            l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30  

            dicembre 2020, n. 178”; 

VISTA la nota prot. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0020817 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione                             

            e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del 03/09/2021 avente ad oggetto “Trasmissione decreto  

            ministeriale del 27 luglio 2021, n. 232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

           VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR per la CAMPANIA m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0034077 del 10-09-2021,  
                      concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico               

e nei              nuovi linguaggi musicali”, ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; 

        VISTO il progetto “TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola”, predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC.     

                    competenti, e la relativa trasmissione telematica; 

  VISTA la nota m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0037946.08-10-2021, concernente l’Individuazione delle istituzioni                 

                destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei progetti, di cui all’ Ampliamento dell’offerta formativa dei licei        

             musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1,   

                  commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione U.S.R. per la Campania con nota prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) 
              0037946.08-10-2021, ha formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di € 30.000,00; 
 

COMUNICA 
 

che a questa Istituzione scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: 

Autorizzazione Progetto Titolo Importo autorizzato 

Nota prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) 0037946.08-10-2021 ha  
formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di  
€ 30.000,00 e il finanziamento sarà corrisposto ai sensi dell’art. 6 del decreto  
ministeriale n.232 del 27 luglio 2021. 

“TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO 

a scuola” 
€ 30.000,00 

Si comunica inoltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e per garantirne la piena divulgazione e la 
massima visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, 
pubblicità) saranno oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola,  
https://www.convittonazionalenifo.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Zannini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale                                                                                     

 

 

 

Convitto Nazionale “A. NIFO” 
Scuola Primaria - Secondaria di 1° grado 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE 

Piazzetta A. Nifo, 1 

81037 - SESSA AURUNCA - (CE) 
Ambito 11 – Sessa Aurunca 

Tel. 0823/938342 – Fax 0823/935619 
e.mail: cevc020002@istruzione.it 

sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it  
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