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Il Dirigente: Mario Trifiletti                

                                                                               Ai Dirigenti degli Istituti  
di Istruzione di ogni ordine e grado 

della Puglia 
                                                                                                                                                                LORO SEDI   
     

                                                                                                  Agli Uffici territoriali dell’USR Puglia 
                              Ai referenti per l’educazione alla salute degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                                               Loro Sedi 
 

                                                                                                                                    Al sito web N.D.G. 
 

                                                                                                                                                                                                                                
Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in 

data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 

sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di formazione per i docenti_iscrizioni 

prorogate all’11 giugno 2018. 
 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 13870 del 9 maggio 2018 e alla nota MIUR prot. 

n. 2005 del 2 maggio 2018 relative all’oggetto, si evidenzia che il termine per la 

comunicazione dei nominativi dei docenti interessati è stato prorogato al giorno 11 giugno 

2018. 

I nominativi dei docenti individuati dovranno essere inseriti nella scheda online attiva 

sul portale www.pugliausr.gov.it  - area riservata alla quale si accede con le credenziali in 

possesso della scuola. 

Si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno inviato la comunicazione 

dei nominativi oltre la data del 22 maggio, mediante email, ad utilizzare la predetta scheda on 

line per l’inserimento dei nominativi dei docenti individuati e di tutte le informazioni ivi 

previste. 

Considerata la rilevanza della iniziativa si auspica la massima diffusione del presente 

avviso e dei suoi allegati tra tutto il personale interessato e si confida nel puntuale rispetto di 

quanto richiesto. 

                                                                                                    Il Dirigente Vicario 

                                                                                                      Mario TRIFILETTI 
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