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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

Loro Sedi 

 

Sito WEB 

 

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 

Loro Sedi 

 

ai Referenti Provinciali per la partecipazione studentesca 

Uffici Scolastici Territoriali di Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti previsti dall’art. 20 del DM n. 851 del 

27/10/2017 “Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale”. 

INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO PER LA REGIONE SARDEGNA.  

 

Il MIUR con D.M. 851/2017 ha stabilito “i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica”. 

Il predetto decreto, all’articolo 20, ha previsto un finanziamento di euro 700.000,00 per 

l’implementazione di laboratori teatrali e di progettualità per lo sviluppo dell’area musicale, 

coreutica e teatrale relativa ai temi della creatività  di cui  all’art. 3 lett.a) del decreto legislativo n. 

60 del 2017.. 

La nota MIUR DGSIP n. 915 del 22.02.2018 ripartisce le risorse finanziarie a livello regionale 

assegnando alla Sardegna € 18.537,73,75 e definisce le finalità attese dalle progettazioni.             

In ragione di quanto sopra esposto, si rende necessaria l’individuazione di una scuola polo per la 

Sardegna per la realizzazione delle suddette attività. 

 

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004194.09-03-2018
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Per quanto attiene alle finalità attese dalle progettazioni, le Istituzioni scolastiche singole o 

organizzate in reti di scuole che intendano partecipare sono tenute a considerare i seguenti ambiti di 

intervento. 

1. attivazione di laboratori territoriali che riguardino attività musicali, coreutiche relative ai 

temi della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del decreto legislativo n. 60 del 2017 e che 

affrontino almeno 4 fra le seguenti tematiche in considerazione dell’ordine di scuola a cui ci 

si rivolge: 

 

a. la creatività; 

b. la corporeità e la danza; 

c. la verbalità e il linguaggio; 

d. la vocalità e il canto; 

e. la pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme; 

f. la pratica del teatro musicale; 

g. l’ascolto attivo; 

h. l’integrazione delle espressioni artistiche fra di loro e con altri linguaggi; 

i. le tecnologie attraverso pratiche musicali e di teatro-musica sperimentali, 

innovative di produzione sonora. 

 

2. organizzazione di un convegno/seminario a carattere regionale per la diffusione dei contenuti 

del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 60 e per la conoscenza di buone pratiche 

didattiche e delle migliori esperienze metodologiche italiane e internazionali; 

3. promozione di attività di concerti, di opere musicali e di teatro musica e di performance a 

scuola con la partecipazione attiva degli studenti e la collaborazione di musicisti, artisti, 

attori, registi ecc.; 

4. promozione di attività formative per docenti che affrontino una o più delle tematiche di cui 

alla lettera a) del presente articolo, prevedendo, qualora possibile, anche il coinvolgimento 

dei docenti impegnati nei percorsi di istruzione e formazione di primo livello negli Istituti 

penali per i minorenni. 
 

Costituirà titolo preferenziale nell’individuazione della scuola l’aver gestito precedenti progetti in 

qualità di scuola polo regionale e avere a disposizione risorse umane e strumentali adeguate alla 

funzione. 

 

Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno trasmettere la propria 

candidatura, entro il 19 Marzo 2018, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

direzione-sardegna@istruzione.it 

carla.atzeni1@istruzione.it 

http://www.sardegna.istruzione.it/
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
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Il testo della comunicazione dovrà essere accompagnato dalla scheda di progetto allegata alla 

presente nota. 

Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o 

per via postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata. 

Sarà cura della scrivente Direzione Generale:  

- acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche; 

- valutare le candidature con una apposita commissione.  

 

 

 

Allegati: 

- nota MIUR DGSIP n. 915 del 22.02.2018 

- Scheda di progetto 

 

 

Carla Atzeni 

Tel: 0702194268 

Mail: carla.atzeni1@istruzione.it  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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