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Decreto n. 37  Roma, 21/3/2012 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 

 
VISTO il decreto di questo U.S.R. per il Lazio n. 27 del 5/3/2012, che modifica e 

sostituisce il decreto n. 22 del 21/2/2012, relativo al Piano di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2012/13; 

VISTE le richieste dei tre Licei Musicali contenute nel Piano regionale, di cui alla 
D.G.R. n. 42 del 3/2/2012, relative all'I.M. "Elena Principessa di Napoli" 
di Rieti, all'I.I.S. "Terenzio Varrone" di Rieti e all'I.M. "Santa Rosa da 
Viterbo" di Viterbo; 

VISTO l'art. 13, comma 6 del D.P.R. n. 89 del 15/3/2010 - "Regolamento recante  
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a 
norma dell'art. 64, comma 4 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6/8/2008, n. 133"; 

CONSIDERATO che, in prima applicazione del suddetto Regolamento, sono stati istituiti – 
nell'a.s. 2010/11 – due Licei Musicali, presso il Liceo Scientifico 
"Farnesina" di Roma e presso l'Istituto Magistrale "A. Manzoni" di Latina; 

CONSIDERATO altresì, che l'a.s. 2012/13 è il 3° anno di attivazione degli stessi; 
TENUTO CONTO che dall'a.s. 2011/12 è stato istituito il Liceo Musicale presso il L.C. "Chris 

Cappell College" di Anzio; 
VISTA la nota n. 868 del 3/2/2012, con la quale il M.I.U.R. prevede che gli Uffici 

Scolastici Regionali - prima di procedere all'assunzione della relativa 
determinazione - dovranno verificare, in relazione al Piano di 
dimensionamento adottato dalla Regione, la compatibilità dell'attivazione 
di nuove sezioni di liceo musicale con le risorse di organico assegnate; 

VISTE le note n. 4426 – 4427 e 4428 del 15/2/2012, con le quali questo U.S.R. 
per il Lazio ha chiesto agli Istituti sopra citati di comunicare la sussistenza 
dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 7  e dall'art. 13, commi 6 e 8 del D.P.R. 
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n. 89 del 15/3/2010; 
VISTA la propria nota n. 6316 del 2/3/2012, con la quale sono stati richiesti gli 

elenchi nominativi degli studenti che hanno chiesto, nell'eventualità 
dell'attivazione del liceo musicale, di iscriversi al primo anno di tale corso 
presso gli Istituti summenzionati, per l'a.s. 2012/13; 

RITENUTO pertanto, di dover assumere la determinazione di attivare – per l'a.s. 
2012/13 -  una prima classe di liceo musicale; 

ESPERITA l'intera istruttoria, dalla quale è emerso che presso l'I.M. "Elena Principessa 
di Napoli" di Rieti e presso l'I.I.S. "Terenzio Varrone" di Rieti, il numero 
di iscrizioni pervenute non consente la formazione di una prima classe, 
attesa anche la complessità degli adempimenti propedeutici ad una nuova 
attivazione del liceo musicale; 

CONSIDERATO che il numero di iscritti idoneo all'attivazione di una classe prima è 
presente nell'I.M. "Santa Rosa da Viterbo" di Viterbo;  

 
 

Decreta: 
 
 

ad integrazione del proprio decreto di cui in premessa - a decorrere dall’anno scolastico 
2012/2013 - è attivata una classe di Liceo Musicale presso l'I.M. "Santa Rosa da Viterbo" 
di Viterbo. 
 

Il Dirigente dell'Ufficio XIV – Ambito di competenza territoriale per la Provincia di 
Viterbo, provvederà all’effettuazione di tutte le operazioni conseguenti all’adozione del predetto 
intervento, nonché ad assicurare la formale comunicazione all'istituzione scolastica interessata. 

 
Il Dirigente sopraindicato vorrà comunicare, inoltre, all'Ufficio V di questo U.S.R. per il 

Lazio, il codice relativo al nuovo Liceo Musicale, per consentire il successivo invio dello stesso 
al M.I.U.R., in base a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. AOODGSSSI 5051 del 
6/12/2010. 
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Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni. 

 
  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
  Maria Maddalena Novelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
• Al M.I.U.R. – Gabinetto On. Ministro  
  -  Capo Dipartimento per l'Istruzione 
  -  Direzione Generale per il personale scolastico 
       Roma 
• Ai Dirigenti degli Uffici X-XI-XII-XIII e XIV per i  rispettivi ambiti territoriali di: Roma -Frosinone – Latina – 

Rieti - Viterbo 
• Alla Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e 

Diritto allo Studio – Roma 
• Alle Amministrazioni Provinciali di: Frosinone – Latina – Roma - Rieti - Viterbo 
• All’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma 
• Ai Dirigenti degli Uffici I-II-III-V-VI-VII-VIII-IX  dell'U.S.R. per il Lazio – LORO SEDI 
• Alle OO.SS. 
• All’ALBO 


