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Ministero della Cultura 
 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE 
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

- TARANTO – 
C.F. 90267250737 

 

 Taranto, data nella segnatura di protocollo 

A Ordine degli architetti di Taranto 

Ordine degli ingegneri di Taranto 

Ordine degli architetti di Bari 

Ordine degli ingegneri di Bari 

Ordine degli architetti di Brindisi 

Ordine degli ingegneri di Brindisi 

Ordine degli architetti di Foggia 

Ordine degli ingegneri di Foggia 

Ordine degli architetti di Lecce 

Ordine degli ingegneri di Lecce 

Ordine degli architetti di Matera 

Ordine degli ingegneri di Matera 

Ordine degli ingegneri di Potenza 

Ordine degli architetti di Potenza 

Università degli studi di Bari “A. Moro” 

Università del Salento 

Università di Foggia 

Politecnico di Bari 

Lettera inviata tramite PEC 
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000 

Contiene n. 3 allegati 

 Rif. nota prot.        del  

Ns. prot.         del      

 

Oggetto Avviso di manifestazione di interesse per la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione, 
n.1 collaboratore con il profilo “architetto” e n. 1 collaboratore con il profilo “archeologo” ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza nazionale per 
il patrimonio culturale subacqueo - Decreto del Dirigente della Soprintendenza nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo del 18 ottobre 2022 rep. n. 229. 

 
 

Si trasmette in allegato alla presente l’avviso a manifestare interesse per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione e relativi allegati, pubblicato il 18.10.2022 sul sito web istituzionale di questa 
Soprintendenza (www.patrimoniosubacqueo.it), con preghiera di darvi massima diffusione anche tramite i 
Vs. canali istituzionali di comunicazione. 

Si segnala che le domande di partecipazione all’avviso devono pervenire a questa Soprintendenza 
entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 24 ottobre 2022. 

 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL SOPRINTENDENTE 
 Dott.ssa Barbara Davidde 
 Documento sottoscritto digitalmente 
 Ex art. 24 D.lgs. 82/2005 
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