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OGGETTO: Erasmus+. AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
GIOVANI STUDENTI (STRUMENTISTI E CANTANTI) DA INSERIRE NELL’ORGANICO DELL’ORCHESTRA
ERASMUS PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEL BIENNIO 2021/2022.
Decreto di avvio della procedura e pubblicazione del relativo avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021
istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il
periodo 2021-2027 ed abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;
VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del
17.02.2021) con cui il Ministro dell’Istruzione in carica (On.le Lucia Azzolina) ha formalmente individuato, in
continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca
Educativa (Indire)

quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del

Programma Erasmus+ per il

periodo 2021-2027, per i settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti;
VISTA la Legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.03.2020, in cui agli artt. 50 e 51 ter,
viene espressamente indicato INDIRE quale Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con riferimento alle misure di competenza del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’Università e la Ricerca;
VISTA la nota Ref. ARES 82021)2494542, del 13.04.2021, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n.13915 del
13.04.2021, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro presentato dall’Agenzia
Nazionale alla scadenza del 1.12.2020;
VISTA la Guida per le AN 2021 “2021 GUIDE FOR NATIONAL AGENCIES IMPLEMENTING THE
ERASMUS+ AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMMES”, emanata il 7 maggio 2021;
DATO ATTO che dal 2017 l’Agenzia nazionale si è resa promotrice del progetto dell’Orchestra Erasmus, la
prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei Conservatori e/o istituti musicali parificati sul territorio
italiano;
PRESO ATTO che il bando precedente è scaduto il 31/12/2020 e, conseguentemente, non è più possibile
accedere alla lista dei candidati già selezionati con l’ultimo avviso;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2021 s’intende garantire una esibizione dell’orchestra in occasione del
lancio del nuovo programma Erasmus+2021-2027, da svolgersi il giorno 14 ottobre 2021 a Firenze;
RILEVATA pertanto la necessità di indire un nuovo avviso per l’individuazione di giovani strumentisti e cantanti
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per la composizione dell’orchestra Erasmus;
CONSIDERATO che la selezione avverrà a seguito di partecipazione tramite modulo di canditura on line per il
tramite di conservatori e istituti musicali parificati presenti sul territorio italiano, come dettagliato nell’avviso che
si allega;
PRESO ATTO che la lista di candidati selezionati dagli Istituti e ritenuti “idonei” dall’Agenzia nazionale
Erasmus+Indire sarà valida per il biennio 2021/2022;
RILEVATO che la partecipazione è svolta a titolo gratuito e che sarà garantito un attestato di partecipazione,
oltre che la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per tutti i musicisti e cantanti selezionati, per ogni
produzione attivata nel biennio 2021/2022;
DECRETA
-

di autorizzare l’avvio della procedura volta ad individuare, mediante avviso per manifestazione di
interesse, per il tramite di conservatori e istituti musicali parificati presenti sul territorio italiano, giovani
strumentisti e cantanti per la composizione dell’organico dell’orchestra Erasmus per il biennio 2021/2022;

-

di approvare e sottoscrivere il citato avviso che costituisce parte integrante del presente atto;

-

di pubblicare il suddetto avviso sul sito INDIRE nella sezione Bandi di concorso;

-

di trasmettere il presente decreto all’Ufficio finanziario per opportuna conoscenza.

Visto
Il Funzionario del Servizio Affari Generali e giuridico-amministrativi
Rita Bernabei
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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