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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale - Gestione delle risorse finanziarie 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 
  di ogni ordine e grado  

statali della Regione Puglia 
LORO SEDI 

E p.c.  
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del personale del comparto scuola  

e dell’area V^ della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

 
Al sito web 

N.D.G. 
 

 

Oggetto: Premio formazione 2017 in servizio per l’innovazione della scuola 
 

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che la Direzione generale per il Personale Scolastico promuove, ad 
iniziare da quest’anno, il “Premio formazione 2017 in servizio per l’innovazione della scuola” rivolto alle 
Istituzioni scolastiche.  
Le Istituzioni scolastiche interessate,  singole,  associate in rete o delle scuole polo per la formazione, sono 
invitate a presentare un progetto formativo con un accentuato carattere di innovazione entro e non oltre il 23 
ottobre 2017, all’indirizzo di posta elettronica direzione-puglia@istruzione.it., avvalendosi  esclusivamente 
del  format digitale (pdf) in allegato al bando MIUR AOODGPER 40347/2017.  

Le candidature saranno valutate da una Commissione tecnica regionale nominata dal Direttore 
dell’Ufficio scolastico e composta dal personale facente parte dello staff per la formazione dotato di specifica 
competenza nel settore.  

La Commissione regionale selezionerà, sulla base dei criteri contenuti nel bando,  nove progetti da 
trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Scolastico che, a sua volta,  procederà  ad  istituire una 
Commissione Nazionale (composta da esperti della formazione) che valuterà, per ciascuna delle priorità di 
formazione previste dal Piano, i nove progetti vincitori a livello nazionale.  

 
Si trasmette bando e allegato 1. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Anna CAMMALLERI 
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