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            All’albo  
   
OGGETTO: decreto individuazione associazioni culturali destinatarie della LETTERA INVITO 
Modulo laboratoriale  finalizzato all’ adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) – “La bellezza  
di Canne della Battaglia come risorsa educativa e opportunità di sviluppo”  del progetto  

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 

TITOLO del progetto: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”- 

Titolo del modulo – “La bellezza di Canne della Battaglia come risorsa educativa e opportunità di sviluppo” 

  CUP: C95B17000470007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017;  
VISTA la candidatura n. 35097 inoltrata da questo Istituto in data 09/05/2017;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 
progetti autorizzati e il relativo finanziamento;  
VISTA la nota dell’USR Puglia prot.n. AOODRPU 193 del 03/01/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 
Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 
individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno;  
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VISTO il verbale n.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte 
di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
Commissione Europea; 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa e aggiornamenti; 
VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 febbraio 2018 
con delibera n.93; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. N.699/B37 del 09/02/2018; 
VISTA la determina a contrarre prot. n°3115 del 07/07/2018  con la quale si dava avvio alla procedura di 

affidamento per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto; 
VISTA la manifestazione di interesse prot. n°3116 del 07/07/2018 pubblicata sul sito di istituto nella stessa 

data 
VISTO il verbale di apertura delle buste contenenti la manifestazione di interesse per il bando relativo al 

progetto in oggetto. Atto prot.n.3365 del 25/07/2018 
 

DECRETA 
 
L’elenco dei destinatari di lettera di invito per la realizzazione dei moduli indicati in oggetto, è così costituito 
 
1. Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Via Rizzitelli n. 62 - 76121 Barletta – tel. 0883 532180- 

comitatoprocanne@oggiweb.com 

Giusta manifestazione di interesse prot.n. 3117/E del 20/07/2018 
2. Archeo Barletta - corso Cavour n. 96 - 76121 Barletta tel. 348 373 9839 – info@archeobarletta.it 

Giusta manifestazione di interesse prot.n. 3354/E del 24/07/2018 
 
                Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Rosa Carlucci 

(firmato digitalmente) 
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