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REGIONE PUGLIA 

  
                                                                                          Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR Puglia 

LORO SEDI 
 

       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie  
                                                                                                                                        della Regione Puglia partecipanti al progetto a.s 2019/2020 

LORO SEDI   
 

Ai Docenti Comandati L. 107/2015 - Progetti Nazionali a.s. 2019/2020 
Moccia Petronilla: petronilla.moccia@istruzione.it 

Monticelli Massimo: massimo.monticelli.br@istruzione.it 
Di Molfetta Domenico: ufficioedfisica.ustfg@gmail.com 

Arcuti Silvia: educazionefisica.le@istruzione.it 
Dioguardi Patrizia: ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it 

 

e, p.c.                                                                                                           Alla Regione Puglia -  Assessorato ai Trasporti  
                                                                                      Avv. Giovanni GIANNINI                                        

giannini.giovanni@pec.consiglio.it 

                                   Al Dirigente Sez. Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL - Regione Puglia 
                                                           Ing. Irene DI TRIA                                      

i.ditria@regione.puglia.it 
                                                   sezione.mobilitaevigilanza. regione@pec.rupar.puglia.it 

                                                                                
Al Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere- Regione Puglia 

Dott. Benedetto Giovanni  PACIFICO 
bg.pacifico@regione.puglia.it 

 
IISS “Elena di Savoia-Calamandrei” – Bari 

bais04900r@istruzione.it 
 

    Al Sito WEB 
SEDE  

OGGETTO:  AVVIO Progetto “ PEDIBUS ”  a.s. 2019/2020 
Trasmissione: scheda di adesione (alleg.A) e rendicontazione finale (alleg.B)  

 
          Si rende noto alle SS.LL. che a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2269 del 2/12/2019  e della 
convenzione sottoscritta il 14/02/2019 tra la Regione Puglia – Assessorato Trasporti – Sezione Mobilità Sostenibile e 
Vigilanza del TPL e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si avvia il progetto regionale “ PEDIBUS ”  per l’a.s. 
2019/2020 volto alla realizzazione di un percorso che valorizzi e potenzi il ricorso da parte degli studenti di scuola 
primaria a corretti stili di vita mediante azioni coerenti con la sicurezza stradale e con il benessere degli stessi studenti. 
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          Il progetto “ PEDIBUS “ si propone di contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e 
contrasto delle abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso tre misure: educazione fisica, 
percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari e educazione al trasporto attivo/mobilità sostenibile.  
       Il progetto è rivolto alle Scuole Primarie e  prevede la partecipazione delle classi 3^ che hanno aderito ai progetti 
sul tema della corretta alimentazione presenti nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola a.s. 
2019/2020. 
          L’attuazione del progetto “ PEDIBUS “ prevede minimo n. 2 eventi preferibilmente in entrata o uscita dalla scuola 
nel corso dell’a. s. 2019/2020, per ciascuna classe 3^ partecipante al progetto è attribuito un budget pari a € 300,00 
(trecento/euro). 
          Le spese riconosciute ammissibili, devono essere sostenute e documentabili e sono da riferirsi esclusivamente a:  
 - costo orario per il personale docente e amministrativo dedicato allo svolgimento del progetto  secondo le normative    

vigenti comprensivo dell’assistenza nel percorso casa – scuola;  
in alternativa 

 - costo previsto per gli accompagnatori individuati a cura dalla scuola partecipante;  
 - costo acquisto di materiale utile al riconoscimento dei partecipanti al progetto.  
 
Al fine di consentire la partecipazione alla suddetta iniziativa, gli Istituti scolastici coinvolti possono inviare il modulo di 
adesione (alleg. A) entro il 10 gennaio 2020 ai seguenti indirizzi mail:  

 
giantommaso.perricci@istruzione.it 
bais04900r@istruzione.it 
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it 

 
A completamento dell’attività di “Pedibus” ciascun Istituto partecipante dovrà trasmettere la relazione finale e la 
rendicontazione  delle spese sostenute secondo il modulo (alleg. B) entro il 31/07/2020 indirizzata a: 
 
bais04900r@istruzione.it 
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it 

 
I referenti ai quali è possibile chiedere informazioni e chiarimenti sono: 
Regione Puglia  - Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Iolanda LADISA 
i.ladisa@regione.puglia.it                      tel. 080/5404391 
USR  - Responsabile del Procedimento – Prof. Dott. Giantommaso PERRICCI 
giantommaso.perricci@istruzione.it     tel. 080/5506316            

 

In considerazione del valore delle iniziative, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la 
diffusione della presente tra tutto il personale interessato. 

 

           
 

                                              IL  DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 
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