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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di  

BARI-B.AT. - BRINDISI - FOGGIA - LECCE – 

TARANTO 

usp.ba@istruzione.it; usp.br@istruzione.it; 

usp.fg@istruzione.it; usp.le@istruzione.it; 

usp.ta@istruzione.it; 

e p.c.  

Alle Istituzioni Scolastiche statati di ogni ordine e grado

 della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Alla  Regione Puglia 

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 

Formazione e Lavoro 

Sezione Istruzione e Università 

Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio 

programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Responsabile del Procedimento 

della Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia 

P.O. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e 

offerta formativa" 

arch. Rocco Pastore 

r.pastore@regione.puglia.it 

 

 

Oggetto: Trasmissione Atto Dirigenziale N. 115 del 30/09/2021 della Regione Puglia avente per oggetto: 

Approvazione delle azioni di aggiornamento dei dati sul sistema d’istruzione regionale, in attuazione 

dell’Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali 

sottoscritto tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021 (bozza 

approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021). 

 

Con la presente si trasmette, in allegato, copia dell’Atto Dirigenziale N. 115 del 30/09/2021, avente 

per oggetto: Approvazione delle azioni di aggiornamento dei dati sul sistema d’istruzione regionale, in 

attuazione dell’Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche 

regionali sottoscritto tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021 

(bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021), trasmesso a questo Ufficio dalla Regione Puglia – 

Dipartimento Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Istruzione e Università, ed acquisito al 

prot. AOODRPU con n. 31191 del 01/10/2021. 
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Al riguardo, le SS.LL., ai fini degli adempimenti inerenti all’Accordo in oggetto, finalizzato a 

semplificare le modifiche non sostanziali dell’assetto scolastico, tradizionalmente sottoposte ad autorizzazione 

con il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, e a condividere 

e tenere costantemente aggiornato il dataset disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema 

dell’istruzione (Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI), vorranno procedere alle conseguenti operazioni 

di aggiornamento della rete delle Istituzioni Scolastiche nel SIDI, secondo quanto indicato nelle azioni riportate 

nella colonna “Decisione con riferimento all’aggiornamento del SIDI” delle relativa tabella dell’Allegato 2 

“Aggiornamento del database delle Istituzioni Scolastiche”, e nella colonna “Decisione” nell’Allegato 3 

“Riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto; 

rilevazione di sedi succursali o distaccate di punti di erogazione del servizio (art. 5 dell’Accordo)” e 

nell’Allegato 4 “Riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in 

punto di fatto: punti di erogazione senza organico studenti”, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del citato AD. 

A conclusione delle operazioni di cui sopra, le SS.LL., come di consueto, avranno cura di comunicare 

tempestivamente allo scrivente Ufficio e alla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, l’avvenuto 

aggiornamento. 

Con l’occasione, giova ricordare, come già comunicato da questo Ufficio con nota prot. AOODRPU 

n.11083 del 28-04-2021, che le Istituzioni Scolastiche, nei casi di spostamenti temporanei o permanenti di 

classi e/o studenti presso edifici scolastici diversi da quelli ai quali è associato il codice meccanografico, 

manifestate dalle Istituzioni Scolastiche stesse e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, 

devono comunicare gli stessi secondo la disciplina prevista dall'Accordo per l’aggiornamento continuo dei 

dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali, sottoscritto in data 23/04/2021, citato in oggetto, nonché 

ad attenersi alle procedure e a coordinarsi con gli Enti locali interessati, negli altri casi di modifiche non 

sostanziali dell’assetto scolastico specificati all’art. 2, comma 1 dell’Accordo stesso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

ALLEGATO:  

✓ Atto Dirigenziale n.115 del 30/09/2021 - Approvazione delle azioni di aggiornamento dei dati sul sistema 

d’istruzione regionale; 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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