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Avviso 
per l’ individuazione della Scuola Polo regionale  per il “Potenziamento dell’attività musicale 
e  dell’attività teatrale. Finanziamenti D.M. n. 851/2017”.  
Ai sensi della normativa e provvedimenti in calce richiamati, emana il presente Avviso per la 
selezione della Scuola Polo in epigrafe.  
Art. 1 Finalità   
Implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, 
coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del decreto 
legislativo n. 60 del 2017 .  
Art. 2 – Contenuti  
I progetti dovranno affrontare almeno 4 tra le seguenti tematiche: 
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. 
Art. 3 – Attività previste 
- 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; 

- 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.; 

- Promozione di attività formative per docenti prevedendo, qualora possibile, anche il 
coinvolgimento dei docenti impegnati nei percorsi di istruzione e formazione di primo livello 
negli Istituti penali per i minorenni. 

Art. 4 – Criteri di individuazione della Scuola polo regionale  
La valutazione delle candidature, inoltrate da Istituzioni scolastiche statali, prevede un punteggio 
massimo di 100 punti, da assegnare nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dall’Avviso (massimo 40 punti);  
b) disponibilità a svolgere il ruolo di Scuola capofila della costituenda Rete di Istituzioni scolastiche 
denominata “Progetto Liguria Musica” (massimo 40 punti);  
c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di 
rendicontazione (massimo 20 punti).  
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Art. 5 – Risorse finanziarie  
Il finanziamento per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, assegnato in ragione 
della popolazione scolastica regionale, è di euro 15.631,47 come Tabella Riparto delle risorse, in  
allegato al Decreto MIUR/DGSIP n. 915 del 22/02/2018.  
Art. 6 – Valutazione delle candidature  
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria e composta da personale in servizio presso il medesimo USR, 
dotato di specifica professionalità nella materia di riferimento, oggetto del presente Avviso.  
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione delle candidature  
L’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico va redatta tramite la compilazione dell’Allegato A e 
inoltrata a USR LIGURIA, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo 
formazione.usrliguria@gmail.com, entro e non oltre il 5 aprile  2018, indicando nell’oggetto: 
“Selezione Scuola Polo regionale – Potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale”. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia  
 
Decreto legislativo n. 60/2017;       
D.M.  n. 851/2017, art. 20; 
D.D. MIUR/DGSIP  n. 915 del 22/02/2018. 
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