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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 
Alessandra di aichelburg 
tel. 011- 5163604 
E-mail alessandra.diaichelburg@istruzione.it 

 

Torino, 17/11/2015 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria 

di primo e di secondo grado, 

statali e paritari 

Oggetto: bando di concorso nazionale “Progetti didattici nei Musei, nei siti di 

interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e 

scientifiche”. 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota n.11370 del 12/11/2015 

bandisce un concorso per progetti didattici da realizzare nei Musei, nei siti di interesse 

archeologico, storico e culturale o istituzioni culturali e scientifiche e in altri luoghi 

espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti territoriali, nonché di ogni altro 

ente e istituto pubblico. I progetti sono finalizzati a promuovere la formazione 

continua dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e a favorire negli studenti la 

fruizione consapevole e il senso di appartenenza al patrimonio culturale della Nazione, 

secondo quanto indicato  all’art. 5, commi 2 e 3 del Decreto Legge del 12 settembre 

2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione dell’8 novembre 2013, n. 128 e 

quanto indicato all’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 630 del 25/8/2015. 

Possono partecipare al concorso: Università, Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado (anche costituitesi in rete), Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte 

Drammatica, L.S.I.A. (istituti superiori per le industrie artistiche), Conservatori di 

Musica, Accademia Nazionale di danza, Istituti musicali e pareggiati. 

 

La domanda di partecipazione, formulata attraverso apposito modulo di presentazione 

del progetto (vedi allegato 1A), debitamente compilato in ogni sua parte – firmata in 

originale e trasformata in un file elettronico di formato PDF, dovrà essere trasmessa 

entro e non oltre il 25 novembre 2015 alle ore 24.00 alla seguente mail: 

legge104.articolo5@istruzione.it. 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’attenta lettura del bando allegato. 
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IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

In allegato: 

1. Bando nazionale 

2. Allegato 1A Anagrafica e scheda progetto 

3. Allegato 1B Modulo di assenso al progetto 


