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INTERROGAZIONE SULLA DEFINIZIONE DI NORME
GENERALI PER L’ISTITUZIONE DI LICEI MUSICALI

(3-01559) (15 settembre 2010)

ANDRIA, GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO, DE LUCA, INCO-

STANTE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –

Premesso che:
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione definisce la potestà

legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione,

«salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche»;
nel nostro ordinamento, spetta allo Stato fissare criteri, direttive,

obiettivi, discipline tesi ad assicurare l’esistenza di elementi di base co-

muni nel territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del ser-

vizio d’istruzione;
le Regioni determinano i piani territoriali dell’offerta formativa

programmando l’allocazione delle risorse stabilite dallo Stato nei territori,

assicurando in ogni caso, anche in ottemperanza alla sentenza della Corte

costituzionale n. 200 del 2009, «parità di trattamento per gli utenti che

fruiscono del servizio dell’istruzione» mediante una offerta formativa

omogenea;
una distribuzione corretta degli istituti secondari di secondo grado

dovrebbe dunque garantire agli studenti ampia scelta tra i vari indirizzi,

fornire un’offerta formativa funzionale ed efficace, interpretare le voca-

zioni dei territori e auspicabilmente generare ricadute occupazionali;
con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,

«Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo

e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-

sto 2008, n. 133», sono disposti i nuovi ordinamenti della scuola seconda-

ria di secondo grado elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca, che prevedono anche l’istituzione dei licei musicali;
considerato che:

i piani territoriali dell’offerta formativa proposti e approvati dagli

enti locali si sono rivelati spesso imprecisi, tanto da essere oggetto di con-

tinue revisioni, correzioni, inserimenti, depennamenti, e ciò in particolare

in merito alla individuazione dei nuovi licei musicali;
tale imprecisione e la continua revisione sono dovute anche all’as-

senza di un quadro chiaro e trasparente derivante dalla definizione di cri-

teri generali necessari a stabilire e individuare correttamente i nuovi licei

musicali;
l’assenza di linee guida trasparenti e definite ha di fatto danneg-

giato la candidatura di alcuni istituti scolastici che, pur presentando un
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profilo formativo e organizzativo coerente con il nuovo indirizzo musi-
cale, hanno subito una non motivata esclusione;

in particolare, risulta all’interrogante che nella regione Campania è
stato escluso dall’elenco delle scuole individuate per l’attivazione di indi-
rizzo musicale il liceo «C. Pisacane» di Sapri, che pure nel corso degli
ultimi anni aveva sviluppato un percorso di sperimentazione musicale,
concretizzatosi in numerosi progetti di educazione musicale («Musical-
mente abile» negli anni 2007/2008 e 2008/2009, «Musica sacra in Eu-
ropa» nel 2009/2010, progetto musica orchestrale per fiati – MOF «Liceo
Musicale» in convenzione con l’Associazione «A. Vivaldi» di Sapri dal
maggio 2009, accordo di programma con il Conservatorio «G. Martucci»
di Salerno per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di inizia-
tive culturali relative all’educazione musicale dal novembre 2009),

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia determinato o intenda determinare

i criteri generali per l’individuazione dei nuovi licei musicali, affinché le
Regioni, nell’ambito delle loro prerogative costituzionali, assumano gli atti
conseguenti nel rispetto dei principi di equità e di uguaglianza cui deve
ispirarsi il servizio di istruzione scolastica;

quali iniziative nell’ambito delle proprie competenze, intenda adot-
tare al fine di garantire che il liceo Pisacane di Sapri possa proseguire quel
valido percorso di educazione musicale che è stato sviluppato nel corso
degli ultimi anni e che tante ricadute positive ha avuto per gli studenti
del territorio interessato.
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