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Prot. n. AOODRPU/23378   Bari, 14 settembre 2017 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado nella regione Puglia 
(peo istituzionali) 

 

p.c. 

Al MIUR 

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

ROMA 
(peo: DGRUF.segreteria@istruzione.it ) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia 
(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali  

Scuole polo delle “reti di ambito”  
(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti delle sedi  

IISS. “Marco Polo” di Bari 

IISS “Gorjux” di Bari 

ITAS “Deledda” di Lecce 

ITC “Pascal” di Foggia 

IISS “Pacinotti” di Taranto 
(peo istituzionali) 

 

Al sito web - SEDE 

 

Oggetto: Seminario informativo destinato ai Dirigenti scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi della regione a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie del MIUR e l’USR per la Puglia: “Avvio del servizio di assistenza alle 

Istituzioni Scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo contabili”. 

Bari, 19 settembre 2017. Aggiornamento sedi e pubblicazione elenco partecipanti. 

 

 

Si fa seguito alla precedente comunicazione riferita all’iniziativa in argomento per fornire 

le seguenti informazioni integrative. 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE 
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Com’è noto la conferenza avverrà in presenza (presso la sede dell’IISS Marco Polo di 

Bari) e in video conferenza presso le sedi dell’IISS Deledda di Lecce e dell’ITC Pascal di Foggia, le 

quali ultime conservano ad oggi ulteriore disponibilità di accoglienza. 

 

Tuttavia al fine di favorire ulteriormente la diffusione in contemporanea del seminario, 

nell’intento di offrire una maggiore disponibilità alle aree più distanti a livello territoriale, la 

scrivente Direzione Generale, previo accordi con i dirigenti scolastici competenti, verificata la 

compatibilità dei sistemi informatici, ha attivato, in aggiunta a quelli già stabiliti,  altri due punti di 

ascolto collegati in video conferenza con il “Marco Polo”, presso: 

- IISS “Gorjux” di Bari 

- IISS “Pacinotti” di Taranto. 

 

I dirigenti scolastici dei suddetti istituti provvederanno, entro venerdì 15 p.v. mattina, a 

pubblicare sui propri siti web istituzionali le modalità di adesione, con particolare attenzione al 

numero massimo di capienza di ciascun auditorium nonché alle modalità per la prenotazione dei 

partecipanti, preferibilmente con una scheda telematica che accolga le iscrizioni fino al numero 

massimo.  

 

Le iscrizioni già inviate presso la sede dell’Istituto “Marco Polo” di Bari sono confermate 

giacché rientranti   nel limite dei posti disponibili.  

Le sedi territoriali, di Lecce e Foggia, potranno accogliere le prenotazioni, per eventuali 

ulteriori posti disponibili, entro il limite consentito. 

 

Si precisa che le richieste di iscrizione presso le sedi collegate in video conferenza 

possono essere inviate autonomamente dai dirigenti scolastici non già iscritti alla sede del Marco 

Polo di Bari. 

 

Tutte le sedi di svolgimento dell’evento in presenza e in video conferenza 
pubblicheranno, dandone notizia alla scrivente Direzione Generale, sui propri siti web 

istituzionali, entro le ore 12.00 di lunedì 18/09/2017, l’elenco dei partecipanti utilmente 

registrati. 

 

Si renderanno successivamente disponibili slide o altra utile documentazione. 

 

Si ringraziano i dirigenti delle scuole organizzatrici per la collaborazione profusa. 

 

La presente sarà pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale  

(www.pugliausr.gov.it) 

                                                                          Il Direttore Generale 

          Anna Cammalleri   
    (firmato digitalmente) 
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