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La dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  

Bari, data in protocollo 

 
Ai Dirigenti scolastici  
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali 
della Provincia di Bari  
peo istituzionali 
 
Dirigenti degli Uffici I – II dell’USR per la Puglia 
SEDE 
 

       E, p.c. Alla Regione Puglia Dipartimento 
     Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione e Lavoro 
     Sezione Istruzione e Università 
     BARI 
     servizio.scuola.univerisita.ricerca@pec.rupar.puglia.it 
 
     Alle OO.SS. Regionali comparto Scuola 
     LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano di dimensionamento della rete scolastica Scuole Secondarie di Secondo Grado- biennio 

2020/2021 e 2021/2022 
 

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si comunica che lo scrivente Ufficio ha 
acquisito al SIDI le variazioni previste dal piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole 
secondarie di secondo grado delle province di Bari e BAT per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, 
approvato con delibera della Regione Puglia n. 2432 del 30/12/2019, e successive rettifiche 
integrazioni ed emendamenti (Delibera n. 54 del 21/01/2020). 

 
Si sottolinea che quest’Ufficio ha eliminato gli indirizzi non attivi per due anni consecutivi, così 

come previsto dalle “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta 
formativa – biennio 2020/2021 e 2021/22”, emanate dall’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia prot. n° AOODRPU 27983 del 10/10/2019. 

 
Riguardo i codici per i percorsi triennali attivati di IeFP per il conseguimento delle qualifiche 

per le seguenti figure, previste dal nuovo repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le 
qualifiche e diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, 
sancito in data 01/08/20196, che hanno cambiato denominazione: 

 

Vecchia denominazione 
Vecchio 
Codice 

Nuova denominazione 

Operatore dell’abbigliamento IPQA 
Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per 
la casa 
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Operatore amministrativo-
segretariale 

IPQF Operatore ai servizi di impresa 

Operatore della trasformazione 
agroalimentare  

IPQI Operatore alle produzioni alimentari 

 
al momento non sono stati inseriti al sistema i nuovi codici di indirizzo, in attesa della definizione dei 
quadri orari e delle conseguenti classi di concorso presenti nei nuovi  piani di studio, da parte di 
DGOSV  

Non appena la  DGCASIS avrà inserito in piattaforma i nuovi codici di indirizzo, sarà nostra 
premura attribuire tali codici alle Istituzioni Scolastiche autorizzate e a darne immediata comunicazione.   

 
 Si allega tabella con le variazioni apportate. 

 
          IL DIRIGENTE 
                              Giuseppina Lotito 
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