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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it

e p.c

Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole Secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
.
Al Dr. Michele Emiliano
Presidente Giunta Regionale per la Puglia
Lungomare Nazario Sauro n.33
70121 BARI
Al Dott. Sebatiano Leo
Assessore al Diritto allo Studio e Formazione professionale
Assessorato Diritto allo Studio e Formazione
Via Gobetti n. 26
70125 Bari
Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’ USR Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web
www.pugliausr.gov.it
SEDE

OGGETTO: Progetto “TUTTO
A SCUOLA” a.s. 2018-19: “Interventi per il
miglioramento delle competenze chiave della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e
sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati” - Proroga dei termini di
presentazione della domanda e convocazione Conferenza di Servizio.
Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 36954 del 13/1272018, si
comunica che la Regione Puglia – Assessorato Formazione e lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale - con la nota prot. n. 377 del 14/12/2018
ha informato che, con atto in fase di pubblicazione, saranno prorogati i termini di invio della
domanda per il progetto in oggetto, al giorno venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 13,00.
Al fine di supportare le scuole nella elaborazione delle proposte progettuali, presso l’Istituto
Tecnico Economico e Linguistico “Marco Polo” di Bari, il giorno 18/12/2018 alle ore 15.30,
questo Ufficio, su richiesta dell’Ente Regione che sarà ugualmente presente, ha indetto una
Conferenza regionale informativa.
Per garantire, inoltre, la massima diffusione dell’informazione, la scrivente Direzione ha
previsto, previo accordo con i dirigenti scolastici competenti, l’attivazione di tre centri di ascolto
“periferici”, collegati in video conferenza con l’istituto “Marco Polo” di Bari, presso:
- l’ITAS “Deledda” di Lecce
- l’ITC “Pascal” di Foggia
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- l’IISS “Pacinotti” di Taranto.
I dirigenti scolastici dei suddetti istituti provvederanno a pubblicare sui propri siti web
istituzionali le modalità di adesione, con particolare attenzione al numero massimo di capienza di
ogni singolo auditorium, nonché alle modalità per la prenotazione dei partecipanti.
Attesa la finalità strategica che l’azione informativa riveste, si auspica una sentita
partecipazione all’iniziativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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