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Prot. n.  20848                                                Bari, 5 dicembre 2016 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado della Puglia  

Loro sedi 
 

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali  
di  BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, 
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico. Programma nazionale: “Scuola: 
spazio aperto alla cultura. 

 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca rende noto alle SS.LL. che il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo intende avviare una procedura ad 

evidenza pubblica per il finanziamento di progetti per la tutela, la promozione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale e storico nazionale. 

La finalità di questi progetti, da realizzare in collaborazione con enti locali e/o attraverso il 

coinvolgimento di fondazioni, associazioni culturali ecc., è quella di aprire le scuole in orari extra 

scolastici per la realizzazione di progetti culturali da svolgersi all’interno dell’edificio e/o in spazi 

inutilizzati della struttura stessa. 

Le proposte dovranno essere presentate dalle singole istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e inviate esclusivamente tramite posta certificata  al seguente indirizzo: 

mbac-dg-aap.servizio1@mailcert.beniculturali.it  

Sull’oggetto deve essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al 

finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del 
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patrimonio culturale e storico. “Scuola: Spazio Aperto alla cultura” entro e non oltre le ore 12:00 

del 31 dicembre 2016. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.aap.beniculturali.it   

 

 

  

 
                                                                                    Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa          
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 


