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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

LA DIRIGENTE
VISTO

il protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Fondazione Matera-Basilicata 2019 siglato il 24 ottobre 2017 e l’Accordo Quadro tra
Miur-Regione Basilicata, Comune di Matera e Comune di Policoro siglato il 22 gennaio
2018, finalizzati a coinvolgere le istituzioni scolastiche nelle iniziative previste dal
programma “Matera 2019” e sensibilizzare le studentesse e gli studenti sui temi del
patrimonio culturale;

VISTO

l'Avviso prot. AOODGEFID 2764 del 26-04-2018 3540 del 31.03.2017 relativo alla
presentazione di proposte progettuali da parte degli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) della
Regione Basilicata dal titolo “Dalle scuole per le scuole: creazione di percorsi per la
valorizzazione del patrimonio culturale per gli studenti nazionali e internazionali”;

VISTO

il proprio decreto prot. 6131 del 10.09.2018 con cui è stata nominata la Commissione di
valutazione ;

VISTO

il verbale della Commissione n. 1 del 14.09.2018 ;
DECRETA

Sono approvate le graduatorie relative al bando indicato in premessa.
Risultano vincitori del concorso le seguenti scuole:
scuole Primarie:
1- I.C. “P.G. SEMERIA” di Matera – Cod. MIUR: MTEE82602N – Titolo progetto: Il
sentiero delle stelle ovvero un itinerario lungo il costone del torrente Gravina - classi :
3Be3C;
2- I.C. ex S.M. “G. PASCOLI” di Matera - Cod. MIUR: MTEE82701C – Titolo progetto:
Cialledda fredda e polpette di pane - classi: 3e – 4e – 5e.
scuole secondarie di I°:
1- I.C. ex S.M. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” di Pisticci - Cod. MIUR: MTIC810001
– Titolo progetto: “A spasso con il pittore di Pisticci” - classi: 2a A e 2a B;
2- I.C. “BERARDI-NITTI” di Melfi - Cod. MIUR: PZIC84100D – Titolo progetto: “Le
chiese rupestri del Vulture-Melfese” - classi: 2a A del “Berardi” .
scuole secondarie di II°:
1- Liceo “T. STIGLIANI” di Matera - Cod. MIUR: MTPM01000G – Titolo progetto:
“Parco della Murgia materana” - classi: 2a Q e 3a Q del Liceo Musicale-;
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2- Liceo Scientifico “GALILEO GALILEI” di Potenza - Cod. MIUR: PZPS040007 – Titolo
progetto: “Parco Archeologico di Serra di Vaglio di Basilicata e Santuario della dea
Mefitis di Rossano di Vaglio” - classi: 3a B e 3a I.
Il presente decreto è pubblicato sul sito Web istituzionale.

LA DIRIGENTE
CLAUDIA DATENA
Documento firmato digitalmente

