
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di una Scuola Polo regionale  per l’attuazione 
dell’art. 20, comma 2 lettera a del D.M. 851/2017 per l’implementazione di 
laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area musicale, coreutica 
e teatrale. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n.275, recante “norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la Legge del 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi 
perequativi; 
 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 
 

VISTO il Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 
13 dicembre 2017; 
 

VISTA la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n°60 
 

VISTO il Decreto ministeriale n. 851/2017, che all’articolo 20, comma 2 lettera a) individua 
le risorse per il per l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per 
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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 e ne prevede la 
ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali; 
 

VISTA la nota del MIUR n. 0000915 del 22 febbraio 2018 “Potenziamento dell'attività 
musicale e dell'attività teatrale. Finanziamenti D.M. 851/2017” 
 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1  

(Finalità) 
 

 Il presente avviso, ai sensi dell’art. 20, comma 5 decreto ministeriale n. 851/2017 definisce i 
criteri per l’individuazione a livello regionale di una Scuola Polo per la realizzazione di attività 
inerenti il potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale.  
 

Art. 2  
(Destinatari) 

 
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali della Regione Campania 
singole o organizzate in reti di scuole, tra cui sarà individuata la Scuola Polo regionale  
 

Art. 3  
(Requisiti e specifiche dei progetti) 

 
I progetti presentati dalle scuole dovranno essere volti al perseguimento delle finalità di cui all’art. 
1. Per quanto attiene alle finalità attese dalle progettazioni, le Istituzioni scolastiche singole o 
organizzate in reti di scuole che intendano partecipare sono tenute a considerare i seguenti ambiti 
di intervento:  

a) attivazione di laboratori territoriali che riguardino attività musicali, coreutiche relative ai temi 
della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del decreto legislativo n. 60 del 2017 e che affrontino 
almeno 4 fra le seguenti tematiche in considerazione dell’ordine di scuola a cui ci si rivolge:  

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.  

2. 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;  



3. 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.;  

4. promozione di attività formative per docenti che affrontino una o più delle tematiche di cui alla 
lettera a) del presente articolo, prevedendo, qualora possibile, anche il coinvolgimento dei docenti 
impegnati nei percorsi di istruzione e formazione di primo livello negli Istituti penali per i 
minorenni.  

Nella realizzazione delle azioni possono essere previste iniziative in concerto con questo USR e con 
gli ambiti territoriali.  

 
Art. 4  

(Modalità e scadenze per la trasmissione dei progetti) 
 

Le Istituzioni scolastiche interessate, a pena di esclusione, dovranno inviare i progetti entro e non 
oltre le ore 23:59 del 19 marzo 2018 al seguente indirizzo: drca@postacert.istruzione.it, con le 
seguenti modalità: 
 - le istituzioni scolastiche utilizzeranno lo schema allegato (allegato 1)  
- specificando nell’oggetto: “D.M. 851/2017 Scuola Polo regionale - potenziamento dell'attività 
musicale e teatrale. ”  
Si precisa che le schede di candidatura dovranno essere firmate digitalmente secondo la 
normativa vigente (ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 

 
Art. 5  

(Commissione di valutazione dei progetti) 
 
In conformità con l’art. 4 comma 1 b) del decreto dipartimentale n. 1496/2017, il Direttore 
Generale di questo USR nominerà un’apposita commissione di valutazione, composta da 
personale dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione, in 
servizio presso lo stesso Ufficio, nonché, laddove disponibile, da uno o più membri del Comitato 
nazionale per l'apprendimento pratico della musica per le studentesse e gli studenti 
 

Art. 6 
 (Criteri di valutazione) 

 
La commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così 
ripartiti: 
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dall’avviso (massimo 40 punti);  
b) efficacia nella gestione di precedenti progetti di rete in qualità di scuola capofila (massimo 40 
punti)  
c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di 
rendicontazione (massimo 20 punti) 
 

Art. 7  
(Entità del finanziamento) 

 
 La nota del MIUR n. 0000915 del 22 febbraio 2018 “Potenziamento dell'attività musicale e 
dell'attività teatrale. Finanziamenti D.M. 851/2017”, nel ripartire il finanziamento nazionale, 



assegna alla Campania € 80.765,49 in ragione del numero delle bambine e dei bambini, delle 
alunne e degli alunni, della studentesse e degli studenti della regione. 
 

Art. 8 
 (Obblighi di pubblicità, erogazione dei finanziamenti, modalità di finanziamento, rendicontazione 

e monitoraggio) 
 

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, l’erogazione dei 
finanziamenti e le relative modalità di rendicontazione e il monitoraggio, si rimanda a quanto 
stabilito dagli artt. 43, 44 e 45 del D.M. 851/2017. 
  

Art. 9  
(Tempistica e pubblicazione graduatoria) 

 
La commissione valuterà i progetti e ne comunicherà gli esiti al MIUR. L’elenco delle scuole 
selezionate sarà pubblicato sul sito http://www. campania.istruzione.it  

 
Art. 10  

(Cause di esclusione) 
 

Presentazione del progetto oltre i termini previsti o con diversa modalità. Mancato utilizzo della 
modulistica prevista.  
 

              Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

 Scheda di progetto 

 
 
 
 
 
LF/rd 
Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -   rosario.duonno@istruzione.it 



 

 Allegato 1 

SCHEDA CANDIDATURA SCUOLA POLO  

 
individuazione a livello regionale di una Scuola Polo 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 e del Decreto 

ministeriale n. 851/2017, all’articolo 20, comma 2 lettera a) 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
CODICE MECCANOGRAFICO  

DENOMINAZIONE ISTITUTO  

INDIRIZZO 

 

 

LOCALITA’  

AMBITO  

PROVINCIA  

TELEFONO  

E-MAIL 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

NUMERO CONTO TESORERIA 

 

 

CODICE TESORERIA 

 

 

REFERENTE PROGETTO ( 

INDICARE NOMINATIVO E 

QUALIFICA) 

 

 

 
 

a) Adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dall’avviso (max 40 punti) 
 

illustrare sinteticamente il progetto, gli obiettivi, i risultati attesi, le modalità di lavoro, con 

particolare riguardo ad eventuali metodologie di ricerca/azione, gli indicatori e gli strumenti di 

monitoraggio e di valutazione in itinere e finale, esplicitando tutti i parametri previsti dall’Avviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

b) gestione di precedenti progetti di rete in qualità di scuola capofila  (max 30 punti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di 

rendicontazione (max 30 punti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_______________________________ 

 

Data_______________ 

 


		2018-03-06T08:13:22+0000
	FRANZESE LUISA




