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Ai dirigenti delle scuole statali
di ogni ordine e grado

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di una istituzione scolastica per l’attuazione
dell’art. 20, comma 2, dell’art. 20 del D.M. 851/2017.

Visto il D. M. 851/2017, che all’art. 20, comma 2 prevede lo stanziamento di risorse, ripartite su
base regionale, per l'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, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, organizzate
in reti e/o in poli a livello regionale,
questo Ufficio Scolastico Regionale intende avviare una procedura finalizzata a selezionare una
istituzione scolastica interessata a svolgere le funzioni di scuola polo regionale per la realizzazione
delle attività sopra citate e farsi carico della relativa gestione amministrativo-contabile. All’istituto
prescelto saranno assegnate le risorse previste per la regione Lombardia, di cui alla nota
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000915.22-02-2018 qui allegata.
Alla medesima nota MIUR le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare - singolarmente o
organizzate in rete - sono tenute a far riferimento per quanto riguarda le finalità attese dalle
progettazioni e gli ambiti di intervento.
Le
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candidatura

a

quest’Ufficio compilando la scheda allegata e inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata
drlo@postacert.istruzione.it entro il giorno 12 marzo 2018 indicando nell’oggetto “candidatura
scuola per l’attuazione dell’art. 20, comma 2, dell’art. 20 del D.M. 851/2017”.
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 5 b dell’art. 20 del DM 851/2017.
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Allegati
• nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000915.22-02-2018 (pdf, 505 KB)
• scheda candidatura (docx, 16 KB)
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