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Ai Dirigenti  

                       delle scuole di ogni ordine e grado     

nella regione Puglia  

LORO SEDI  

 

e p. c.          Ai Dirigenti  

degli Uffici III – IV – V –VI -VII 

            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  

            LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

Oggetto: “Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale” – D.M. 851/2017 Art.       

20 c. 2, lett. b) 

 

Con la nota MIUR n. 197 del 21/02/2018 (All.1) avente ad oggetto finanziamenti previsti 

dal D.M.851 Art. 20 c. 2, lett. b. “Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale” – D.M. 

851/2017),  il MIUR ha emanato  un avviso pubblico diretto a realizzare una procedura di selezione 

e finanziamento di 3 scuole polo nazionali, al fine di garantire il potenziamento dell'attività 

musicale e dell'attività teatrale anche in coerenza con l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 

2017 n. 60.  

Per la realizzazione delle attività correlate al potenziamento dell'attività musicale e 

dell'attività teatrale dell'art. 20 comma 2 lettera b) del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 viene 

stanziato un finanziamento complessivo di € 100.000,00 (centomila/00). L’importo massimo per 

ciascun progetto non potrà superare 33.333,33 euro. 

La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 

ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole.  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente 

attraverso il portale www.monitor440scuola.it  a partire dalle ore 00:01 del 21/02/2018 ed entro e 

non oltre le ore 12:00 del 14/03/2018. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della 

candidatura.  

Le candidature pervenute sono valutate da un’apposita commissione designata dal Direttore 

generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio 

presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie 

oggetto delle iniziative progettuali o più componenti del Comitato nazionale per l'apprendimento 

pratico della musica per tutti gli studenti (istituito con DM 30 giugno 2016, n. 529). 

Il Direttore Generale 

    Anna Cammalleri   
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