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Prot. MIUR.AOODRPU /7433

Ai D.S. degli Istituti Secondari di Secondo grado a
Indirizzo Socio Sanitario
bais04400n@istruzione.it
barf010006@istruzione.it
brrf010008@istruzione.it
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bris00300d@istruzione.it
fgis02600c@istruzione.it

LORO SEDI
Alla Regione Puglia
Formazione e Lavoro
All’Assessore Sebastiano Leo
Sebastiano.leo@regione.puglia.it
Segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it
Alla Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
a.lobosco@regione.puglia.it
SEDE
E, p.c. Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR Puglia
LORO SEDI
Referente:
prof.ssa Francesca Di Chio Tel. 080 5506275

e-mail: francesca.dichio@istruzione.it

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici USR Puglia
SEDE
Al sito web
SEDE

OGGETTO: Pubblicazione del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia per l’avvio di attività formative sperimentali finalizzate all’acquisizione della qualifica di
OSS – Operatore Socio Sanitario – da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della
Puglia a indirizzo socio-sanitario e gli Organismi accreditati dalla Regione Puglia - Scheda di
adesione
Si trasmette, per quanto di competenza, il protocollo, di cui all’oggetto, firmato in data 11 aprile
2016 dall’Assessore Sebastiano Leo e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastici Regionale per la Puglia
Anna Cammalleri e approvato con DGR n. 444 del 6 aprile 2016.
I Dirigenti Scolastici interessati, possono compilare l’allegata scheda di adesione al protocollo
d’intesa all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l’A.S. 2015-2016, al seguente indirizzo pec:
drpu@postacert.istruzione.it entro il 30 aprile 2016.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla presenza, al paragrafo 3 del protocollo, del seguente
errore materiale: http://www.usrpuglia.it.
Pertanto si ritiene di dover procedere alla rettifica del precitato refuso con il seguente indirizzo
URL: http://www.pugliausr.it.
La presente comunicazione è trasmessa all’Assessorato Formazione e Lavoro della Regione
Puglia, al fine di acquisire valutazioni e notizie in merito all’avvio dei percorsi previsti dal citato protocollo.

Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Referente:
prof.ssa Francesca Di Chio Tel. 080 5506275

e-mail: francesca.dichio@istruzione.it

