
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Lopopolo                                                             Tel.  080/5477300 
Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203 080-5428367 –cell. 328-7549742 
Segreteria     080-5477202   -  e-mail :  giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.it 

Prot. n. 1914 AREA I - Informatica e comunicazione web                                      Bari, 11 luglio 2012 
 
Coordinatore e Vicario del Dirigente: 
Dott. Giovanni Lopopolo 
 
 
 
 

Al MIUR 
D.G. Studi Statistica e Sistemi Informativi 
Ufficio IV - Roma 
 
Al  Vice Direttore Generale Regionale 
Via Castromediano, 123 - Bari 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni di ogni ordine e 
grado statali e paritarie 
Loro Sedi 
 
Al Prefetto di Bari 
 
Ai Rappresentanti delle OO.SS. della Scuola 
Loro Sedi 
 
Ai Rappresentanti della RSU e delle OO.SS 
Sede 
 
Agli Organi di Stampa ed alle TV locali 
Loro Sedi 
 
Al Personale dell’Ufficio 
Sede 
 
 
 
 

Oggetto: Ufficio VII della DGR per la Puglia - Ambito Territoriale per la provincia di Bari: 
Attivazione nuovo sito web. 

 
L’esigenza di migliorare sempre più l’offerta comunicativa e di interazione nonché la 

necessità di rendere più accessibile -via web- la partecipazione di tutte le componenti del territorio 
alla gestione della scuola hanno nuovamente fornito allo scrivente l’opportunità di attivare un 
nuovo sito internet. 
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Sono stati unificati, in un unico portale, le precedenti versioni "www.uspbari.net" e 
"www.uspbari.it", aumentando contestualmente le funzionalità e migliorando sia la veste grafica 
che la fruibilità dei contenuti. 
 

Quest'Ufficio, inoltre, ha recepito i tanti suggerimenti inviati dall'utenza -nel corso di 
questi due ultimi anni- e li ha concretizzati nei seguenti punti principali: 

 La realizzazione in "home page" di un elenco cronologico, scorribile a ritroso di tutti i 
documenti inseriti. 

 L'attivazione di un motore di ricerca interno al sito per consentire il rapido reperimento dei 
documenti stessi. 

 La catalogazione ed aggregazione di tutti gli atti in base: 
- all'argomento di interesse; 
- all'utenza di destinazione; 
- all'ufficio emittente; 
- al mese ed anno di pubblicazione. 

 L'implementazione della funzionalità dei FEED RSS per agevolare l'utenza tramite gli 
appositi aggregatori. 

 L'unificazione, in un solo sito internet, di tutti i documenti emessi da quest'Ufficio che in 
precedenza erano pubblicati -in base all'utenza di riferimento- nei due siti web già citati. 

 
Dalla data odierna, pertanto, tutte le comunicazioni rivolte sia all’Utenza esterna 

all’Amministrazione sia al Personale delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie saranno inserite 
solo nel nuovo unico sito web il cui indirizzo è il seguente: www.uspbari.it. 
 

Le versioni dei siti internet precedentemente utilizzate non saranno più aggiornate ma 
rimarranno raggiungibili -solo per consentire la consultazione degli atti ivi contenuti- tramite 
appositi link posti a piè di pagina del nuovo sito. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Giovanni LACOPPOLA 

 


