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DECRETO n. 66 
 
 
VISTO  il proprio decreto n. 103 del  23 dicembre 2009, con il quale è stato costituito il 

Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, con compiti di 
supporto, consulenza e proposta nei confronti dell’Amministrazione centrale 
impegnata, in base ai Regolamenti di revisione degli ordinamenti scolastici del primo 
ciclo e dei licei, nella definizione dei requisiti professionali, logistici e strutturali 
necessari per la realizzazione di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo delle 
competenze musicali degli alunni, anche in riferimento alla pratica vocale e 
strumentale; 

CONSIDERATO che il citato decreto prevede all’articolo 3 la costituzione di un Nucleo 
tecnico operativo, struttura di servizio con il compito di ricognizione e predisposizione 
dei materiali necessari per le attività del Comitato Nazionale; 

CONSIDERATO che appare necessario integrare la composizione del Comitato nazionale e 
del relativo Nucleo tecnico operativo con la presenza di esperti e dirigenti 
dell’Amministrazione impegnati nei settori di interesse  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le finalità indicate in premessa il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico 
della musica, di cui all’art. 1 del decreto 103 del 23 dicembre 2009, viene così integrato: 

 
Lorenzo Bianconi   Docente del Dipartimento Musica e Spettacolo-  
     Facoltà di Lettere – Università degli Studi di Bologna 
Bruno Civello     Direttore Generale per l’alta formazione artistica,  
     musicale e coreutica  – AFAM - MIUR. 
 
 
      Art. 2 
 

Per le finalità indicate in premessa il Nucleo tecnico operativo di cui all’art. 3 del citato 
decreto n. 103 del 23 dicembre 2009, viene così  integrato:  

 
Antonio Lo Bello   Dirigente Uff. II –D.G. Ordinamenti scolastici – MIUR 
Maurizio Piscitelli   Dirigente Uff. VI – D.G. Personale scolastico – MIUR 
Maria Antonietta Scalera  Funzionario Amministrativo Uff. II – D.G. AFAM – MIUR 
Gianna Ferrante   Assistente – D.G. Ordinamenti scolastici - MIUR 
Daniela Morzilli   Funzionario esperto area amministrativo giuridico-legale 
     e contabile – D.G. Ordinamenti scolastici  - MIUR 

 
La Sig. ra Gianna Ferrante e la Sig.ra Daniela Morzilli, in qualità di personale 

amministrativo del MIUR, cureranno, altresì, la segreteria del Comitato Nazionale e del 
Nucleo tecnico operativo. 
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Art. 3 
 
 Sono confermate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del decreto citato in 
premessa. 
 
 Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 
 
Roma,   29 LUGLIO 2010 
         IL MINISTRO 
            F.to   Mariastella Gelmini 
 


