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Circ. n. 212  
              Faenza, 15 dicembre 2016 

                                                                             

AI DOCENTI                                                                             

ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                           

AL SITO INTERNET 

Oggetto: Invito per l'affidamento di progettazione preliminare per Avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale e storico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA”  

 

 Il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza intende aderire all'Avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale e storico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA”, promosso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. In particolare, si intende presentare una 

proposta relativa a un intervento concernente gli spazi museali presso la sede di corso 

Baccarini, n. 17.  

 Ciò premesso, si richiede ai docenti interessati di presentare la propria candidatura per la 

realizzazione del progetto preliminare e di curarne la successiva attuazione. 

 I docenti che manifesteranno la propria disponibilità dovranno, in particolare, curare i 

seguenti aspetti: 

a) computo metrico estimativo; 
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b) progetto di allestimento, composto da:  

- Indicazione anche fotografica dello stato dei luoghi, ovvero con l'ausilio di rendering e 

ricostruzioni virtuali; 

- relazione tecnica. 

 

Le eventuali domande saranno valutate sulla base dei titoli di studio e delle esperienze 

professionali dichiarate.  Il compenso massimo previsto in relazione all’elaborazione del progetto e 

alla sua attuazione nel corso dell’anno 2017 è di € 1800,00. Qualora il progetto non sia finanziato 

verrà corrisposto un indennizzo forfetario di € 500,00. Il progetto resterà comunque a disposizione 

della scuola. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio di presidenza. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 19 dicembre 

al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it. 

 

Si allega Avviso pubblico del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (allegato 

1).  

 

              Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Luigi Neri  
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