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“CAFFE’ RISTRETTO 8 Ed. Le parole che vedo” di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo 
– anno 2020 

 
Agli Atti 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Decreto individuazione n. 01 Tutor interno per il Progetto “CAFFE’ RISTRETTO 8 Ed. 
Le parole che vedo” di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo – anno 2020 da realizzare 
presso la Casa Circondariale “F. Rucci” e l’IPM “Fornelli di Bari. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015; 

VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme 
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli 
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATE le delibere di approvazione e adozione del PTOF rispettivamente del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto nelle relative sedute; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 
16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO della nota prot. 15705 del 20/01/2021 con la quale il Comune di Bari ha comunicato che con 
Determinazione Dirigenziale n. 2020/210/01672 del 23/12/2020, il progetto “CAFFE’ 
RISTRETTO 8 LE PAROLE CHE VEDO”, presentato a seguito determinazione dirigenziale n. 
2020/210/01400 del 13/11/2020, è stato ammesso al finanziamento di € 5.000,00; 

CONSIDERATO che i CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
CONSIDERATO che i CPIA possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e  
nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del 
decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro 
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di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture 
formative accreditate dalle regioni. 
VISTO       il decreto Prot. n. 915 /6-1 del 02/03/2021 con cui si iscrive a bilancio il finanziamento 

autorizzato; 
VISTA la nota del Comune di Bari prot. 275150 del 22/10/2021 avente ad oggetto “proroga termini di 

conclusione e rendicontazione dei progetti di carattere socio-culturale-ricreativo-e formativo, 
promossi dalle istituzioni scolastiche cittadine e approvati con determinazione dirigenziale n. 
2020/210/01672 del 23/12/2020; 

VISTO  il Verbale della Commissione di Valutazione – Prot. 5021 /7-6 del 15/12/2021; 
 

DECRETA 
 

l’individuazione di n. 1 Tutor interno candidato per il progetto “CAFFE’ RISTRETTO 8 Ed. Le 
parole che vedo”, nella persona della Prof.ssa TACCOGNA MARIANGELA, docente a T.I. in 
servizio presso la sede carceraria afferente al 1° CPIA. 
 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico in qualità di tutor. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web 
dell’Istituto.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Giovanna GRISETA 

Firmato digitalmente   
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