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;,i Dirigenti SeaL degli 1st. di lstr. Sec. di primae secondo grade, statali e
paritari
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
AI Sovr. SeaL per Ia scuola in lingua italiana della Prav. di Balzano
AI Dirigente del Dip. lstruzione della Prov.di Trento
All'lntendente Seal. per Ia scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'lntendente Seal. per Ia scuala delle localita ladine
BOLZANO
AI Sovr. agli Studi della Reg. Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
AI Capo Dip. per Ia formazione superiore e Ia ricerca
SEDE
e p.c. AI Capo Dip. del sistema educative di istruzione e di formaz.
SEDE
AI Capo di Gabinetto
SEDE
AI Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
SEDE

OGGETTO: Banda di C•)ncorso nazionale" Progetti didattici nei musei, nei siti di
interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni cu/turali e scientifiche".
Decreta Legge 12 settembre 2013 n.104,art.5.
II Ministero dell'lstruzic,ne, Universita e Ricerca, in applicazione dell'art.5,comma 2 1
del Decreta Legge 12 settembre 2013, n.104 avente per oggetto Ia definizione dei
criteri e delle madalita di seleziane dei pragetti didattici nei musei, nei siti di interesse
archeologica, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche e altri luoghi
espositivi della Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche di agni
altro ente ed istituta pJbblica, e del successive Decreta lnterministeriale n. 630 del
25.8.2015, bandisce un Cancorso nazionale rivolto a Universita, lstituzioni

scolastiche di ogni ordine e grade, Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di
arte drammatica, L.S.IA (istituti superiori perle industrie artistiche),Conservatori di
musica, Accademia nazionale di danza, lstituti musicali e pareggiati, con un importo
complessivo di finanziamento pari a 3 milioni di euro.
II !ermine per Ia presenta.zione delle domande di partecipazione al banda (allegata
alia presente circolare) scadril il giorno 25 novembre 2015 aile ore 24.00.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si pregano le SS.LL. di assicurare Ia piU
am pia e tempestiva diffusione del Banda presso tutti i soggetti interessati. Si
ringrazia per Ia cortese e fattiva collaborazione.
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Allegata 1 Banda di concorso

