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                                                                                                                          Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia 

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,                                         Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute, 

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Dirigenti di sezione 

Dipartimento Promozione della salute, 

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) 

Regione Puglia 

 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

della Regione Puglia 

 

OGGETTO: Piano strategico regionale per l’educazione alla salute. Invio del Catalogo delle 

proposte progettuali a.s. 2019-20 e modalità di partecipazione. PROROGA Scadenza adesioni 

09 Novembre 2019. Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia 

– Assessorato Politiche della salute – per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere 

sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello 

di governance interistituzionale, 31.08.2011. 
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Facendo seguito alla nota prot. m_pi AOODRPU n. 27727 del 09-10-2019, di  pari oggetto, 

viste le numerose richieste delle istituzioni scolastiche, si informano le SS.LL. che, il termine per 

aderire ad una o più proposte progettuali/formative presenti nel Catalogo 2019-20 è stato prorogato 

al 09 Novembre 2019, data in cui le istituzioni scolastiche possono inviare la manifestazione 

d’interesse compilando la scheda presente sul Portale della Salute della Regione Puglia attraverso 

una procedura telematica disponibile al link:  

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/come-aderire-ai-progetti. 

Si confida e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione per la diffusione della 

presente.  

 

 

 

 

   DIRIGENTE VICARIO                                                                                                                                                  

           Mario Trifiletti 
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