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Prot. n.  12874                                                                                                 Bari, 17 novembre  2015  
 

Ai Dirigenti  
                    delle scuole di ogni ordine e grado      

nella regione Puglia  
LORO SEDI  

 
e p. c.          Ai Dirigenti  

degli Uffici III – IV – V –VI -VII 
            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
            LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

Oggetto: Bando di concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse 
archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”.  
 Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 - art. 5. 

 
 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in applicazione dell’art 5, comma 2 

del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 avente per oggetto la definizione dei criteri e delle 

modalità di selezione dei progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e 

culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, 

degli altri enti territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico e del successivo Decreto n. 

6310 del 25/08/2015, bandisce il Concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di 

interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”. 

Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
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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.  

La domanda di partecipazione formulata attraverso l’apposito modulo  di presentazione del 

progetto (all. 1), compilata in ogni sua parte, firmata in originale e trasformata in file PDF dovrà 

essere trasmessa entro e non oltre le ore 24 del giorno 25 novembre 2015 alla seguente mail: 

legge104.articolo5@istruzione.it 

 

 
 

Il Dirigente  
       F.to       Mario Trifiletti   


