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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – 

Politica scolastica 

 

 Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche di II grado 

  Puglia 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA, BR, FG,LE,TA) 

 

  

Al Sito dell’USR Puglia 

 

 

OGGETTO:  Concorso  “Dalle scuole per le scuole: creazione di percorsi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale per gli studenti nazionali e internazionali”. 

 
Si trasmette in allegato nota n. 7045 del  23.04.2018 con relativa scheda concernente il concorso in oggetto. 

In occasione della designazione di Matera Capitale europea delle cultura per il 2019 e dell’anno europeo del 

Patrimonio culturale 2018, il MIUR bandisce un concorso che favorisca la creazione di percorsi per la 

valorizzazione del patrimonio culturale nelle scuole secondarie di II grado. A tale proposito il MIUR, 

d’intesa con la fondazione Matera 2019, ha approntato una scheda per la presentazione di tali progetti. Gli 

Istituti interessati dovranno inviare i propri progetti presso questo Ufficio alla mail 

politicheperlascuola@gmail.com  entro e non oltre le ore l3 del giorno 10 giugno p.v. Ogni Istituto non 

potrà inviare più di due progetti, compilando l’apposita scheda allegata. La Commissione  giudicatrice, 

che sarà nominata dal Direttore Generale, invierà a Roma i due progetti ritenuti migliori per la selezione 

nazionale. I criteri di giudizio per i progetti saranno i seguenti:  

- Creatività nella creazione di percorsi del punto 6 della scheda (20%)  

- Originalità (20%)  

- Sostenibilità (20%)  
- Utilizzo nuove tecnologie, sia per la presentazione che per la fruibilità del bene ( 40%). 

 

 

        IL DIRIGENTE 

        Mario Trifiletti 
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