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Prot. MPIA00DRPU.13351                                                                                    Bari, 30 novembre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

dei LICEI SCIENTIFICI statali della Puglia  

LORO SEDI  

e, p.c., 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  

LORO SEDI  
 

 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 
 

 

OGGETTO: Bando “Nuove idee per la didattica laboratoriale nei Licei Scientifici” 
 

        Con Nota prot. 11369 del 12/11/2015 (Allegato 1), il MIUR ha trasmesso ai Dirigenti Scolastici dei 

Licei Scientifici statali il Bando in oggetto, finalizzato alla selezione di proposte progettuali che 
promuovano la didattica laboratoriale nell’ambito del progetto nazionale LSOSA.  

        Possono partecipare i Licei con opzione Scienze Applicate, singolarmente o in rete anche con 

Licei scientifici indirizzo tradizionale, con il vincolo che la Scuola Capofila sia un Liceo con 

opzione Scienze applicate. I componenti di una rete, possono partecipare ad un solo progetto, che 

deve essere presentato dalla Scuola capofila. 

        Può essere proposto un Progetto finalizzato all’elaborazione di esperienze di “laboratorio 

povero” solo nel campo della Fisica, della Chimica, della Biologia e delle Scienze della Terra.    

        La commissione  di valutazione, designata dall’Accademia delle Scienze di Torino, valuterà i 

progetti e renderà pubblico, entro il 7 gennaio 2016, l’elenco delle scuole ammesse al finanziamento, 

che sarà massimo di € 5.000,00 per progetto. Si precisa che il finanziamento complessivo è di                

€ 90.000,00 e sarà finanziato almeno un progetto per regione.                                                

        Si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. che, il Progetto deve essere redatto secondo lo 

Schema di Progetto allegato al Bando (Nota MIUR prot. 11369 del 12/11/2015), allegato alla presente 

(Allegato 2) e, unitamente alla Richiesta di finanziamento (art.6 del Bando in oggetto), deve essere 

inviato all’indirizzo di posta certificata accademiadellescienze@pec.it , entro e non oltre le ore 

12:00 del 15 dicembre 2015.                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                

f.to Donato Marzano 
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