
Ministero dell'lstruzione dell'Unioefsitò e della Ricerc,,

:l>
ì)

ll Ministcro dell-Isrruzio.e delì Unire6ili è deu! tucerca rende noto alle SS.LL che it

Nlinislero dei Reni e deUe AuiriG Cultùali e del Turìsmo inrènde alaire una procedùia ad

e\ idera pubblica pei il lìn@idento di proeetd per la turela, la pronÒzione e la ralorizz-ione

de I patimo nio cùllùrale e slÒ rìco nd ionale

La finalirà dì questi pDeeti. daEalizare in collaboEion. con enri locili e/o anraveno il
conrrolsinenlo di fond-ìoni. a$ociuioiiculturaliecc.. è quelladi aprire le scùÒle in oran exlla

$ol6lici per ìa Ealizzùìone di prÒgeùi cùhùali da svolsesi all intemo dell'edincio e/o i. spazi

inulilizari della slruttura stessa

Le prcpo. e do\tuo ò€E pE*nu.e dalk srgok i..lruion, ..olÀr\h. d' oBnr oilir e

grado e ìn!iale esclusilamenle lrùile posla ceftificara sl sesùenieindnial

E!4.!È!!!,!e!!zis!g-q!i1§4!!!iqq!!I!Ji!
Sull'ogeeflo dele e$ere apposta la seeuente dicilm: "Dommda di mmisione al

finszimento di posefti cultucli finaììzzati alla tutela pomozìone e ralorizuione d.l

UIJìcio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzio"e Generule

L"1ìcio I Fuazione ùcaria. A|fui Geherali e sestione del personale
dell annihi\tùiohe PoliticascÒl*tica.

tl

B i.5 dicenhE 2016

Ai Dirigenti delle scuole
di oenì ordine è gEdo della Pùglia

Loro sedi

AiDirigend degli Uffici degli mbni redonali
di BARI BRNDISI FOGGIA.LECCE . TAR"AìiTO

hlesdi
Al silo Èeb ,leu USR Puelia

O38erto A§ko pùbòlico per ìl rìmzi@ènrÒ di prcsetli cutluÌali fìnalizzai alla luteta,
promozione e valorizeione del pasinonio cuhurale e eorico. Piogrmtu naionsle: .,S.n 1,r
spuio rpe o alla cdturu.



palnmonio culrurale e slorico Scuolal 1pùio Apeno alh culrùa'' etrrro e .on ollr€ le ore 12:00

Ministero dell'Istruzione ilell'Ufiioersitò e ilella Ricerca
Ufrcio Scolastico Reqionale per la P glia

Dnezio e Geherule
Ufrcia I Funzione ricaria A,fari Geteral i e sestiarc .lel pelsohdle

de I 1 ùhù ih k ttu i orc - Pol i t i ca s cÒldr t ic d

Per Jkr.on' om/'oniror:Jlhe il .no {"" a r hfl .L'ur"l: r

Il Dnieente vicaio

Mdio TinleÌri
F'nc àùo{ola salnrùa a n.:a ltnrd

ri snsi detl x aa L onnù. d.t D Les n 391 t99l


