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Oggetto: dell’Avviso pubblico  Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” emanato con Circolare Rep. n.18 

del 7 maggio 2019 prot. n.1687 della DG AAP  del MIBAC , Direzione arte e cultura 
contemporanea e e periferie urbane per la Rigenerazione Urbana – Piano Cultura Futura Urbano - 
progetto “SMART CITY” - Informazione e pubblicità di autorizzazione progetti. 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Visto l’Avviso pubblico  Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 
maggio 2019 prot. n.1687 della DG AAP  del MIBAC , Direzione arte e cultura contemporanea e e periferie 
urbane per la Rigenerazione Urbana – Piano Cultura Futura Urbano; 
 
Tenuto conto degli obiettivi strategici utilizzati per la co-progettazione del percorso nell’ambito del Piano Cultura 
Futuro Urbano la “Scuola attiva la Cultura”  come previsto dall’Avviso emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 
maggio 2019 prot. n.1687 della DG AAP  del MIBAC; 
 
Considerato che il progetto proposta da questa Istituzione scolastica, in qualità di capofila, è stato valutato 
positivamente come da graduatoria pubblicata con DD prot. n° 239 del 29 luglio 2019 e  successivamente finanziato 
come da nota del 2 agosto 2019 prot. n° 0003396-P [31.07/1/2019] del MIBAC, Direzione Generale Arte e 
Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, pervenuta all’IIS Marconi-Mangano quale capofila; 
 
Considerate le finalità specifiche volte a costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei 
quartieri prioritari e complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di 
quartiere o di comunità urbane, creando dinamiche collaborative tra abitanti dei medesimi quartieri, istituzioni 
pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata,  etc.; 
 

COMUNICA 
 

Che è stato sottoscritto l’accordo di partenariato tra le istituzioni ed enti come di seguito indicato: 
• IIS Marconi-Mangano  - capofila 
• Smartourism Srls 
• Associazione di Gianfranco 
• Fondazione Franchi 

per la realizzazione del progetto “Smart City” nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano la “Scuola attiva la 
Cultura” finanziato come di seguito 

fonte importo 
MIBAC, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane €   80.000,00 
Smartourism Srls – co-finanziatore €   20.000,00 

totale €  100.000,00 
La  presente nota, per maggiore diffusione, verrà anche pubblicata sul sito della scuola  all’indirizzo www.iismarconi-
mangano.edu.it  nelle sezioni news. 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
 Prof.re Egidio Pagano 




