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Prot. n. AOODRPU/ ____   

 Dirigente Tecnico Coordinatore Francesco Forliano                                                                                                               Ai Dirigenti 

 delle istituzioni scolastiche statali   

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Coordinatori didattici 

 delle scuole paritarie 

 della Regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web 

 

e,  pc                                   Ai Dirigenti Tecnici- USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito territoriale – USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Oggetto: Nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018 – Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 e 

Rendicontazione sociale.  

 

Si rende noto che il MIUR, con nota prot. m_pi AOODGOSV n° 17832 del 16 ottobre 2018 - alla quale si rimanda 

integralmente - ha fornito indicazioni generali finalizzate a facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022, 

unitamente a prime informazioni per la Rendicontazione sociale delle II.SS. statali e paritarie, prevista dall’art. 6, 

comma 1, lett. D) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  

 

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0031812.24-10-2018
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Per consentire un tempo più disteso per la predisposizione del PTOF, si ritiene che il termine utile per l’approvazione 

dello stesso possa coincidere con la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020 

(paragrafi 2 e 6). 

Il MIUR, nell’ottica di sostenere e dare valore alla progettualità delle scuole, fornisce alle istituzioni scolastiche 

medesime una struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, disponibile a partire dal 17 ottobre 2018, su una 

piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI che le scuole potranno liberamente adottare (paragrafi 4 e 5). 

Per sostenere le scuole nella nuova fase di progettazione e di rendicontazione, il MIUR prevede, al punto 7 della nota 

in oggetto, specifiche misure di accompagnamento, di cui questa Direzione generale si riserva di fornire a breve 

notizia. 

 

                                                                                         Il Direttore Generale 

                                                           Anna CAMMALLERI 

                                                                         Documento firmato digitalmente                                                                                                              

Allegato: 

nota MIUR prot. n° 17832 del 18/10/2018 
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