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INVITO 

A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA R EALIZZAZIONE 
DELLA “GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO A SCUOLA” – Edi zione 2020 

 

PREMESSA 

 

Il Ministero dell’istruzione, di seguito denominato MI, in occasione della Giornata mondiale del 
Teatro a Scuola 2020, in collaborazione con il Centro Italiano dell’International Theatre Institute, di 
seguito denominato ITI, ha lanciato un bando di scrittura teatrale denominato “Scrivere il Teatro” 
rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole statali pubbliche di ogni ordine e grado.  

Una Commissione nominata appositamente valuterà le drammaturgie pervenute ed è prevista la 
premiazione sia dell'opera vincitrice sia delle opere segnalate, con le seguenti modalità. 

L’opera vincitrice e le opere segnalate verranno messe in scena dagli studenti degli Istituti di 
appartenenza dello studente ovvero degli studenti autore/i della short-play, coadiuvato/i da esperti 
di teatro professionisti. 

La messa in scena avrà luogo in quattro fasi: 

a) incontro preliminare con gli studenti autori e i rappresentanti del MI e ITI presso 
l'Istituzione scolastica vincitrice; 

b) incontri di laboratorio presso l’Istituzione scolastica vincitrice e quelle segnalate da parte dei 
rappresentanti ITI; 

c) residenza artistica full immersion di 10 giorni (nove notti) presso Cinigiano (GR) – destinata 
esclusivamente agli studenti della scuola vincitrice, check-in 15 marzo 2020; check-out 24 
marzo 2020; 

d) trasferimento a Roma il 24 marzo 2020 

e) due giorni di prove (25 e 26 marzo 2020) e uno, il 27 marzo, per la prima rappresentazione 
in un teatro di Roma; 

f) una replica, destinata esclusivamente alla scuola vincitrice, in un teatro della città di 
provenienza, entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

Le opere segnalate verranno messe in scena dagli stessi studenti autori delle drammaturgie, 
attraverso un estratto dell'opera stessa della durata massima di 10 minuti. 

La scelta dell'estratto dell'opera e la modalità della presentazione saranno elaborate con esperti di 
teatro professionisti, che coadiuveranno la messa in scena. 

Tutte le opere saranno presentate durante la celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro a 
Scuola 2020 prevista il 27 marzo p.v. a Roma. 
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Art. 1 

Finalità 

Il presente Avviso è diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento di una 
Istituzione Scolastica, singola o organizzata in rete, che realizzi la migliore proposta per la 
realizzazione del progetto e l’organizzazione della Giornata Mondiale del Teatro a Scuola – 
Edizione 2020.  

 

Art. 2 

Destinatari 

La procedura selettiva è diretta alle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
statali, singole o organizzate in reti di scuole.  Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come 
capofila di una rete che sia già costituita alla data di scadenza del presente avviso o comunque entro 
l’avvio delle attività, può proporre la propria candidatura con un solo progetto.  

 

Art. 3 

Risorse finanziarie programmate 

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso viene stanziato un finanziamento 
complessivo di € 95.000 (novantacinquemila/00) che verranno posti a carico del capitolo 2331/12 
del bilancio di questo Ministero. 

 

Art. 4 

Modalità e termini di partecipazione 

La manifestazione d’interesse alla selezione, che dovrà tenere conto di quanto richiesto più 
specificatamente negli allegati A e B facenti parte del presente invito, corredato da un preventivo di 
spesa predisposto per voci singole, dovranno pervenire al seguente indirizzo e-mail: 
dgsip@postacert.istruzione.it secondo le seguenti modalità: 

a) file in formato PDF all’interno di una cartella .zip; 

b) il file dovrà recare la denominazione GMT2020_CodMecScuola; 

c) il file dovrà contenere il numero di protocollo della scuola e la firma digitale del Dirigente 
scolastico, nonché il recapito telefonico del referente della scuola. 

Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le ore 23:59 del 14 Febbraio 2020. 
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Art. 5 

Valutazione delle candidature 

I progetti saranno valutati da una Commissione formata da rappresentanti della Direzione generale 
per lo studente. La Commissione valuterà i progetti presentati secondo i criteri sintetizzati nella 
griglia allegata (Allegato B) e li ordinerà in una graduatoria di merito descrivendo a verbale le 
valutazioni. La Direzione Generale procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 
progetto pervenuto.   

Saranno esclusi d’ufficio: 

1. i progetti presentati oltre il termine perentorio del 14 febbraio 2020; 

2. i progetti privi anche di uno solo dei requisiti richiesti dalle precedenti lett. a), b) e c); 

3. i progetti che superano il finanziamento previsto. 

 

Art. 6  

Modalità di finanziamento 

Il finanziamento verrà erogato direttamente sul Conto di Tesoreria Unica intestato all’Istituto, 
secondo le seguenti modalità: 

- l’acconto pari al 30% dell’importo assegnato all’Istituto verrà effettuato a registrazione degli 
organi di controllo; 

- il saldo pari al restante 70% a seguito della presentazione del rendiconto di spesa attestato   
per la regolarità amministrativa e contabile dai Revisori dei Conti dell’Istituzione scolastica. 

I costi ammessi a finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti nel progetto. 
Non sono ammesse spese sostenute prima della data di comunicazione degli esiti della valutazione 
dei progetti. 

Art. 7 

Obblighi di pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Ministero 
dell’Istruzione, all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 
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Allegato A 

Scheda Spese Ammissibili 

 

Le spese dovranno riguardare le seguenti attività e essere suddivise secondo le seguenti macro voci. 

 

A. Progettazione, coordinamento e direzione artistica 

- Progettazione, coordinamento e direzione artistica. 

 

B. Laboratori preparazione e allestimento spettacolo vincitore con esperti  

- Incontri di laboratorio nell’Istituto Scolastico di provenienza degli studenti vincitori;  

- Progetto di regia, laboratorio e messa in scena spettacolo presso la residenza artistica e 
presso un teatro di Roma; 

- Tecnico luci, fonica, macchinista presso la residenza artistica e a Roma; 

- Video di scena presso la residenza artistica e a Roma; 

- Scenografie, costumi; 

- Noleggi tecnici luci e fonica presso la residenza artistica. 

 

C. Organizzazione Residenza artistica e Roma 

- Vitto per 10 gg/9 notti presso la residenza artistica - check-in 15 marzo 2020; check-out 24 
marzo 2020 (14 studenti, 2 docenti, 1 rappresentante del MI e tre rappresentanti dell'ITI); 

- Alloggio per 10 gg/9 notti  presso la residenza artistica - check-in 15 marzo 2020; check-out 
24 marzo 2020 (14 studenti, 2 docenti, 1 rappresentante del MI e tre rappresentanti dell'ITI); 

- Vitto per 3 giorni a Roma: 3 cene e 3 pranzi (14 studenti, 2 docenti e 1 rappresentante del 
MI e tre rappresentanti dell'ITI); 

- Alloggio per 3 notti a Roma, check-in 24 marzo; check-out 27 marzo 2020 (14 studenti, 2 
docenti e due rappresentanti dell'ITI); 

- Noleggio bus (tragitto dalla città di appartenenza alla residenza artistica); 

- Noleggio bus (tragitto dalla residenza artistica a Roma); 

- Noleggio bus (tragitto da Roma alla città di appartenenza). 

  

D. Laboratori rappresentanti ITI presso scuole segnalate per realizzazione estratto scenico 
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E. Organizzazione e promozione evento 27 marzo 

- Ufficio stampa, realizzazione e gestione sito internet, comunicazione web-social; 

- Servizi foto e video per lo spettacolo vincitore nella residenza artistica e per la cerimonia del 
27 marzo 2020; 

- Editing video messaggio GMT 2020; 

- Progettazione grafica, stampa dépliant, locandine e manifesti GMT 2020; 

- Spese x viaggio e soggiorno a Roma 3 Scuole segnalate per un massimo di n.5 studenti e n.2 
docenti accompagnatori; 

- Spese x viaggio e soggiorno a Roma rappresentanti Scuola vincitrice 2019 per un massimo 
di n.3 studenti e n.1 docente accompagnatore. 

 

F. Rappresentazione opera presso città di appartenenza 

     - da realizzarsi in un teatro cittadino entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

 

 

 

Allegato B 

Griglia di valutazione 

 

Coerenza del progetto rispetto ai temi dell’avviso Max 25 punti su 100 

Esperienza nella realizzazione di analoghe iniziative con il Ministero 
dell’Istruzione 

Max 25 punti su 100 

Qualità della proposta progettuale in termini di efficienza gestionale e 
organizzativa 

Max 25 punti su 100 

Efficacia, efficienza e coerenza del budget  Max 25 punti su 100 
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