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Foggia, 21/06/2016
Ai Sigg. Dirigenti
Istituzioni scolastiche statali
Di ogni ordine e grado
nella provincia di FOGGIA
(tramite peo istituzionale)
Ai Sigg. Responsabili di direzione
delle scuole paritarie nella provincia
(tramite peo istituzionale)
e, p.c.,

All’U.S.R. Puglia – Direzione Generale
(tramite peo istituzionale)
Al sito web www.ustfoggia.it

OGGETTO: Legge n.107/2015, art.1, commi 70. Costituzione delle reti di ambito. Convocazioni del 23 e 24 c.m. –
Differimento.

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio del 17 u.s. (prot. n. AOOUSPFG5117, relativa
all’attività indicata in oggetto e, alla luc delle indicazioni del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, fornite con la nota prot. n. 2177 del 15/6/2016 richiamata nella circolare
del Direttore Generale dell’USR Puglia - prot. n. 101620 del 20/6 u.s., si comunica che gli incontri
già programmati per i giorni 23 e 24 c.m. a Foggia (Ambiti FG1 FG2 FG3) e a Cerignola (Ambiti
FG4 e BAT3), finalizzati alla sottoscrizione dell’Accordo di Rete di Ambito, sono rinviati a data da
destinarsi.
Tuttavia, i sigg. Dirigenti Scolastici che avessero già espletato le procedure indicate nella
nota precitata, potranno ugualmente inviare a questo Ufficio via posta certificata
(uspfg@postacert.istruzione.it) – entro il 30 giugno 2016 - la scheda di cui all’Allegato A
riportando gli estremi della delibera del Consiglio di Circolo/Istituto. Parimenti, i responsabili di
direzione delle scuole paritarie, potranno inviare – entro il medesimo termine - la scheda di cui
all’Allegato B.
Sarà cura dello scrivente provvedere alla programmazione della nuova data per gli incontri
in parola ed alla nuova convocazione per la necessaria sottoscrizione degli Accordi di Ambito,
secondo quanto prescritto dalla L. 107/2015.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Antonio d’Itollo

