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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

AVVISO
OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,
nell’a.s. 2017-2018, del progetto “Grazia Deledda, donna e scrittrice, a novant’anni
dal Nobel per la letteratura”.
In occasione del recente anniversario per i 90 anni dall’assegnazione, il 10 dicembre del 1926, del
premio Nobel a Grazia Deledda, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR intende affidare, tramite procedura di gara aperta alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, la realizzazione di un progetto che valorizzi l’opera della scrittrice sarda
nelle scuole e ne riproponga la lettura e l’introduzione nei percorsi didattici.
A questo scopo il relativo avviso pubblico è inserito nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito
del Ministero dell’Istruzione (link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazionetrasparenza/public-procurement ) con prot. n. 2972 del 17 marzo 2017 che si trasmette in allegato.
Le scuole che volessero partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di realizzare il
progetto, intitolato “Grazia Deledda, donna e scrittrice, a novant’anni dal Nobel per la letteratura”,
dovranno pertanto attenersi alle indicazioni fornite e a tutte le prescrizioni contenute nel predetto avviso
pubblico, e in particolare al termine ultimo per la presentazione della loro offerta e proposta progettuale,
fissato per il giorno 31 maggio 2017.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati:


Nota MIUR n. 2972 del 17 marzo 2017



C.M. n.3 del 17 marzo 2017
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