
 

 

 

 
Decreto n. 6404 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 69, che dispone, per 
riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, 
occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata 
superiore, l’istituzione del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica 
superiore (IFTS); 

 
VISTO il Regolamento adottato con Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, 

n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge n. 144/99 
sopra citata; 

 
VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la 

riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n° 144; 

 
VISTO il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la 
configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta 
riorganizzazione; 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione 

del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 
degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2482 

“Programmazione sistema di istruzione e formazione tecnica superiore 
2007-2009 – Costituzione nella Regione Puglia di n. 2 Istituti Tecnici 
Superiori” con la quale è stata accolta la proposta di candidatura dell’ITIS 
“G. Marconi” di Bari quale Istituto capofila per la costituzione di un ITS 
nell’area “Nuove tecnologie per il made in Italy” - Settore Meccanica;  

 
VISTA la nota prot. 547 del 19.07.2010 del Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 

Merlin” a firma del Direttore prof. Francesco Romano; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” 

del 24.03.2010 e  del 19.07.2010; 
 
VISTA la bozza dello Statuto dell’istituenda Fondazione ITS “Istituto Tecnico 

Superiore Antonio Cuccovillo - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 
sistema meccanico-meccatronico”; 

 
VISTO  l'art. 23, comma 3, dello Statuto di questa Università che testualmente 

recita: “In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può 
assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del 
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Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la 
ratifica, nella seduta immediatamente successiva”; 

 
VISTO   il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n. 8554 del 16.11.1998, ed in particolare, l’articolo 57, comma 1, 
che espressamente recita: “I contratti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione di cui art. 41, sono stipulati dal Rettore o da un Suo 
delegato, in forma pubblica o privata, anche mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio”; 

 
ACQUISITO  per le vie brevi, il parere della Commissione in data 21.07.2010; 
 
CONSIDERATA  l’urgenza in vista della data di stipula prevista per il 30.07.2010; 
 
SENTITO     il Direttore Amministrativo, 

D E C R E T A  

-   di approvare la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Istituto 
Tecnico Superiore Antonio Cuccovillo - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, sistema 
meccanico-meccatronico", con sede a Bari ed il relativo Statuto; 

-  di partecipare alla costituzione del Fondo di Dotazione, di cui all’art.5 dello Statuto, con un 
contributo di € 500,00; 

-   che l’onere di spesa del succitato contributo gravi sul Dipartimento Interateneo di Fisica ”M. 
Merlin” ; 

-   di  porre a disposizione della Fondazione succitata aule, laboratori e personale, 
compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento Interateneo di 
Fisica ”M. Merlin”; 

-  di delegare la prof.ssa Ida Maria Catalano, professore ordinario di I fascia afferente al 
Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”, nata a Bisceglie (BAT) il 03.08.1940, ad 
intervenire, congiuntamente a chi riterrà, all'atto costitutivo della Fondazione “Istituto 
Tecnico Superiore Antonio Cuccovillo - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, sistema 
meccanico-meccatronico”, all’uopo  conferendole tutti i poteri e le facoltà del caso, nessuno 
escluso o eccettuato, e senza che mai le si possano opporre carenza, difetto o 
indeterminatezza di poteri, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli 
di:  

- intervenire all'atto costitutivo della fondazione;  
- precisare la denominazione e la sede della fondazione, eventualmente anche 

modificando quelle di cui sopra;  
- partecipare alla formazione del patrimonio della fondazione attraverso una 

dotazione;  
- meglio determinare scopi, obbiettivi e finalità della fondazione;  
- fissare la durata della fondazione;  
- nominare gli organi della fondazione;  
- convenire le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;  
- fare comunque tutto quant'altro riterrà utile, necessario o del caso, per la migliore 

esecuzione della presente delega  che, da esaurirsi in un unico contesto, è conferita 
sin da ora con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge. 

 
Bari, 27.07.2010           F.TO IL RETTORE 

                                                                                                      prof. Corrado Petrocelli 


