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Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 - “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” 

Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” 
 

D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
in tema di Diritto allo studio 

 
 Spett.le   Regione Puglia 
 Sezione Istruzione ed Università  

  Corso Sonnino, 177 – BARI 
 

pec:servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it 
c.a. dott.ssa Anna Maria Coletto 
mail: am.coletto@regione.puglia.it 

 
All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
mail: direzione-puglia@istruzione.it  

 
All’U.S.R. Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari 
mail: usp.ba@istruzione.it  
 
Al Dirigente Scolastico 
IPSSAR “A. Perotti” 
Istituto coordinatore e cassiere 
Bari 
mail: barh01000n@pec.istruzione.it 
 
Al Direttore dell’IPM “Fornelli” 
Dott. Nicola Petruzzelli 
Via Giulio Petroni, 90 
70124 - BARI     

  mail: ipm.bari.dgm@giustizia.it 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Bari 

 
Al Personale Scolastico del 1° CPIA 
Agli Studenti 
All’albo on line dell’Istituto 
Agli Atti 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di progetti 
per la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME 
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progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” 
siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data 26/11/2018 (giusta DELIBERA 
GIUNTA REGIONALE n. del 2091 del 21/11/2018) - progetto di RETE “Convivialità delle 
differenze per educare all'interculturalità”. 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO   l’Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di    

progetti per la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE 
“STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e 
l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” siglato tra Regione 
Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 
2091 del 21/11/2018); 

VISTA la candidatura del progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità”, alla selezione di progetti per l’integrazione, l’inclusione e 
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari di questa Istituzione 
scolastica in qualità di scuola capofila prot. 1234/2-9 del 26/03/2019; 

VISTA la nota prot. AOO_162/5180 del 23/09/2019 della Regione Puglia avente ad 
oggetto “notifica di ammissibilità relativa all’Avviso STUDIO IN PUGLIA… 
INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale 
dei cittadini extracomunitari”; 

TENUTO CONTO  di quanto comunicato nell’incontro del 05/11/2019 (nota Regione Puglia prot.       
AOO_162/5759 del 24/10/2019; 

VISTA la nota della Regione Puglia prot. 
r_puglia/AOO_162/PROT/10/04/2020/0001993 del 10.4.2020; 

VISTA  la D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 in tema di Diritto allo studio”; 

VISTA la nota della Regione Puglia prot. 
r_puglia/AOO_162/PROT/22/04/2020/0002092 del 22.4.2020; 

VISTO il progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità” autorizzato; 

VISTI  i progetti e gli acquisti realizzati dalla scuola capofila e dalle scuole facenti 
parte della rete: 

- Progetto: “Che PUGLIA: laboratorio di scrittura e fotografia per studenti stranieri” – 1° CPIA 
Bari; 

- Progetto “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” – 26° CD “Monte San 
Michele” - Bari; 
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- Progetto “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” – IC “Giovanni Paolo 
II – De Marinis” – Bari; 

- Progetto “Laboratorio di murales a scuola” – IC “Massari – Galilei” – Bari; 
- Progetto “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” – XI CD “San Filippo 

Neri” – Bari; 
al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con i fondi regionali relativi al 
PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” siglato tra 
Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 
21/11/2018) - progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità”  
riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate dalla scuola capofila e dalle scuole della rete: 

 
 
 

Progetto Progetto di Rete Titolo progetti scuole 
della rete 

Importo 
autorizzato € 

65.000,00 

Totale 
rendicontato 

PROGETTO 
INTERISTITUZIONALE 
“STUDIO IN PUGLIA… 

INSIEME  

 
 
 

progetto di RETE 
“Convivialità delle 

differenze per 
educare 

all'interculturalità”  

“Che PUGLIA: 
laboratorio di 

scrittura e fotografia 
per studenti stranieri” 

– 1° CPIA Bari – 
scuola capofila 

€ 37.000,00 
 

€ 33.485,69 
 

Convivialità delle 
differenze per 

educare 
all'interculturalità” – 
26° CD “Monte San 

Michele” - Bari  

€ 7.000,00  
 

€ 6.999,79 

Progetto “Convivialità 
delle differenze per 

educare 
all'interculturalità” – 

IC “Giovanni Paolo II 
– De Marinis” – Bari  

€ 7.000,00 
 

€ 6.982,39 

Progetto “Laboratorio 
di murales a scuola” 

– IC “Massari – 
Galilei” – Bari  

€ 7.000,00 
 

€ 7.000,00 

Progetto “Convivialità 
delle differenze per 

educare 
all'interculturalità” – 
XI CD “San Filippo 

Neri” – Bari  

€ 7.000,00 
 

€ 6.999,37 

  Totale € 65.000.00 € 61.467,24 
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo alla Regione Puglia, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.cpia1bari.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firmato digitalmente    
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