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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 31 luglio 2019, n. 109
Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 del 8/02/2019: dell’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. Esito istruttoria della Commissione di valutazione
di ammissibilità dei progetti pervenuti.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Considerato che
- Con DGR n.2091 del 21/11/2018 è stato approvato di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei
cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 dell’8/02/2019 è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00028 del 11/03/2019 è stata pubblicata la proroga dei termini per
la presentazione delle istanze all’Avviso in oggetto.
- Con Atto Dirigenziale n.37/2019 è stata pubblicata una seconda proroga;
- Con Atto Dirigenziale n.41/2019 è stata pubblicata una terza proroga;
- Con AD. n. 93/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione per l’ammissibilità dei
progetti pervenuti;
Considerato inoltre che
- Con nota prot. A00/162/0004419 del 19/07/2019, la Presidente della Commissione di Valutazione ha
trasmesso n. 1 Verbale delle Seduta della Commissione di Valutazione sull’ammissibilità con gli esiti
della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione
di ammissibilità, con il presente atto intende approvare l’elenco delle istanze ammissibili (Allegato 1).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
•
•
•

di prendere atto del Verbale della seduta del 18 luglio 2019 della Commissione di valutazione di
ammissibilità trasmessi dalla Presidente dello stesso con nota prot. n. A00/162/0004419 del 19/07/2019;
di approvare l’elenco istanze ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine, e 1 Allegato (Allegato 1 composto da n.2 pagine) redatto
in unico esemplare;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it.

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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AVVISO PUBBLICOPERLA REALIZZAZIONE
DELPROGETTOSTUDIOIN PUGLIA
..... INSIEME
Elenco Istanze ammesse

Provincia

Scuola Capofila

Titolo progetto

Punteggio

'

Convivialità delle differenze per educare
all 'intercu lturalità

71

SS 1°G Amedeo d'Aosta
Bari

lmparare ...lnsieme

54

BARI

Dir. Did . 3° Circ. "Don L.
Milani" Modugno

lnterAzioni

49

BAT

IC "Musti-Dimiccoli"
Barletta

A scuola ... lnsieme : rete di laboratori
multiculturali Puglia BAT

59

5

BAT

IC "Giovanni XXIIIPascoli Margherita di
Savoia

Un mosaico di strade verso il mondo .. Per
un mondo senza confini

71

6

BAT

IV Circolo "Beltrani" di
Tran i

Arcobaleno ...in rete

7

FOGGIA

IC "Zanotti Fraccacreta" San Severo

Leggo e mi diverto a teatro

49

8

FOGGIA

CPIA 1 Foggia

Tutti possono far sentire la propria voce

94

9

LECCE

IC Polo 1 Monteroni di
Lecce

Mettiti nei miei panni

59

Dir . Did . 5° Circ. "Livio
Tempesta" Lecce

Aperta ...Mente insieme

58

1

BARI

l°CPIA

BARI

3

4

2

10 LECCE

Bari

;

49
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AVVISO PUBBLICOPERLA REALIZZAZIONE
DELPROGETTOSTUDIOIN PUGLIA
..... INSIEME
Elenco Istanze ammesse

11 LECCE

IC Polo 1 "G. Strafella
Copertino

12 LECCE

CPIA Lecce

13 LECCE

IC Supersano

J

A scuola ....insieme : Come TE

59

Paesi Politiche attive e Sviluppo Integrazione

80

GenerAZIONI connesse

59

IC "Casalini" san
14 TARANTO Marzano di S. Giuseppe

culturale

62

15 TARANTO CPIA Taranto

La grande I: I come integrazione, inclusione,
interazione socio-culturale dei cittadini
extracomunitari

85

Puglia : i valori della contaminazione
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