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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali nella regione Puglia
(peo istituzionali)
E, p.c Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ROMA
(peo: pnrr@istruzione.it)
Al Presidente dell’Invalsi - dott. Roberto Ricci
(roberto.ricci@invalsi.it)
Ai Dirigenti Uffici I e II USR Puglia
Al Dirigente tecnico coordinatore dei servizi ispettivi
dell’USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli istituti:
I.T.E.T. “Notarangelo-Rosati” FG
I.T.T. “G. Giorgi” - BR
L.S. “G. Salvemini” - BA
I.T. “Deledda” - LE
Al sito web – USR Puglia – sezione PNRR

Oggetto: PNRR - incontri di coordinamento regionale dei Dirigenti scolastici. Integrazione programma.

Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/49608 del 17/11/2022, con la quale è stata
comunicata la sede e le date programmate, per gli incontri in oggetto, che si svolgeranno presso i
seguenti Istituti:
21 novembre 2022, I.T.E.T. “Notarangelo-Rosati” di Foggia per le province di BAT-FG;
24 novembre 2022, I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi per le province di BR-TA;
28 novembre 2022, L.S. “G. Salvemini” di Bari per la provincia di BA:
30 novembre 2022, I.T. “Deledda” di Lecce per la provincia di LE.
Con la presente si informa che il programma delle giornate, già allegato alla predetta
nota, è integrato con l’intervento del dott. Roberto Ricci, Presidente dell’INVALSI.
La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it) - sezione PNRR.
Il Direttore Generale
Giuseppe Silipo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, d.lgs 39/93)
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