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 Ai 

 
 
Ai 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado della Puglia 
 
Coordinatori delle attività educative e didattiche 
paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 
 

e, p.c., Ai 
 
 
Al 
 
 
 
Alle 
 
 
Alla 

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la Puglia 
 
Comandante della Direzione Marittima della 
Puglia e Basilicata Jonica 
Contrammiraglio Vincenzo Leone 
 
Capitanerie di porto pugliesi  
Direzione Marittima di Bari 
   
Regione Puglia Assessorato Formazione e Lavoro, 
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, 
Università, Formazione Professionale 
Dr. Sebastiano Leo  
 

 Al Sito web 

 
Oggetto: Proroga scadenza bando regionale -  “Settimana Blu e Giornata del Mare” dal 17 al 23 
aprile 2023. Evento finale 21 Aprile 2023. 
 

Facendo seguito alla nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0044574.17-10-
2022 relativa alla “Giornata del mare e della cultura marinara”, di cui all’art. 11 del d.lgs. 

229/2017, e in continuità con le azioni previste dal Protocollo d’Intesa “Promuovere l’educazione 

ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere” tra Ministero 

dell’Istruzione, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, si comunica alle SS.LL. che il termine per la 
presentazione degli elaborati concorsuali è prorogato al 30 marzo p.v..  

Si ricorda che l’Ufficio Scolastico per la Puglia in collaborazione con la Direzione 

Marittima della Puglia e Basilicata Jonica e la Regione Puglia, al fine di sensibilizzare gli studenti e 
le studentesse sui temi oggetto della predetta intesa, organizza la “Settimana Blu e Giornata del 
Mare” dal 17 al 23 aprile 2023. Per partecipare alle iniziative della “Settimana Blu e Giornata del 
Mare”, si invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a contattare i referenti dei diversi 
Compartimenti Marittimi del territorio di competenza: 

 
➢ Capitaneria di porto Bari – CF (CP) Salvatore DE CRESCENZO – s.decrescenzo@mit.gov.it 
➢ Capitaneria di porto Taranto – STV (CP) Mariateresa MESSINESE – m.messinese@mit.gov.it 
➢ Capitaneria di porto Gallipoli – TV(CP) Alessandra SPAGNA – alessandra.spagna@mit.gov.it 
➢ Capitaneria di porto Brindisi – TV (CP) Paola GABRIELI – paola.gabrieli@mit.gov.it 
➢ Capitaneria di porto Barletta – TV (CP) Antonio ZINGRILLO – antonio.zingrillo@mit.gov.it 
➢ Capitaneria di porto Molfetta – TV (CP) Michele TORRACCA – michele.torracca@mit.gov.it 
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➢ Capitaneria di porto Manfredonia – CC (CP) Fabio PALOMBELLA  

 fabio.palombella@mit.gov.it 
➢ Ufficio Circondariale marittimo di Monopoli– TV(CP) Elisa GIANGRASSO 

elisa.giangrasso@mit.gov.it 
➢ Ufficio Circondariale marittimo di Otranto – TV(CP) Francesco DI MARCO –

 francesco.dimarco@mit.gov.it 
➢ Ufficio Circondariale marittimo di Vieste – TV(CP) Dario INCALCATERRA –

 dario.incalcaterra@mit.gov.it 
 

Inoltre si ribadisce che le istituzioni scolastiche interessate a partecipare al concorso – vedasi 
bando allegato- potranno realizzare elaborati finalizzati alla “Promozione e sviluppo della cultura 
del mare, in un quadro più ampio di educazione civica e di sostenibilità ambientale nel rispetto e 
nella tutela dell’ambiente marino e costiero e della tutela della biodiversità”, utilizzando diverse 
modalità espressive (in prosa e in versi, cortometraggi, spot pubblicitari, prodotti figurativi e video 
clip con musiche inedite). I lavori dovranno essere inviati entro il 30 marzo 2023, utilizzando 
Google drive, WeTransfer o simili, all’indirizzo email: s.decrescenzo@mit.gov.it, specificando 
nell’oggetto “Bando di concorso SETTIMANA BLU" - a.s. 2022/2023”. Ciascun elaborato dovrà 
essere accompagnato dalla "Scheda di partecipazione”, allegato A del bando, debitamente compilata 
in ogni sua parte. I premi per le scuole consisteranno in buoni in denaro per l’acquisto di materiale 

didattico. Le scuole vincitrici riceveranno apposita comunicazione da parte degli organizzatori. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso si svolgerà la mattina del 21 aprile, 

a Bari, sala 1- giardino e sala 4 del padiglione 152 della Fiera del Levante, messo a disposizione 
dalla Regione Puglia.  

Per eventuali approfondimenti si rinvia ad una attenta lettura del bando allegato. 
 
ASSESSORATO FORMAZIONE E 

LAVORO, POLITICHE PER IL 
LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, 

SCUOLA, UNIVERSITÀ, 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEBASTIANO LEO 

            IL DIRETTORE MARITTIMO GENERALE 
             DELLA PUGLIA E BASILICATA JONICA 
                       CONTRAMMIRAGLIO 
                GIUSEPPE VINCENZO LEONE  

 
                                                                   

IL DIRETTORE GENERALE 
       GIUSEPPE SILIPO 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Bando di concorso. Regolamento- “Settimana Blu”. Anno Scolastico 2022/2023. 
All. A: Scheda di partecipazione. 
All. B: Dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati. 
All. C:  Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento. 
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