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Prot. n.

Foggia, 20 luglio 2016
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di
FOGGIA
(peo istituzionale)
e, p.c. All’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale
BARI
(peo istituzionale)
Ai Responsabili di direzione
delle scuole paritarie nella provincia di
FOGGIA
(peo istituzionale)
Al Sito web – SEDE

OGGETTO: Legge n.107/2015, art.1, commi 70. Costituzione delle reti di ambito.
Convocazione.
Si fa seguito alla nota prot. n. 5117 del 17/06/2016 con cui questo Ufficio aveva
convocato, nel mese di giugno u.s., le SS.LL. per gli adempimenti in argomento. Successivamente,
l’U.S.R. per la Puglia - con prot. n. AOODRPU10162 del 20.06.2016 - a seguito della
nota MIUR prot. n. 2177 del 15.06.2016, ha comunicato la possibilità di riprogrammare gli incontri
territoriali, finalizzati alla sottoscrizione dell’Accordo di “Rete di ambito” (di seguito RdA), in date
successive al 10/07/2016 e, contestualmente, di concludere le operazioni di sottoscrizione delle reti
entro il 30/07 p.v.
Tutto ciò premesso, tenuto conto del predetto termine, si comunicano di seguito le date degli
incontri programmati, ai quali sono invitati i dirigenti delle istituzioni scolastiche ricadenti negli
ambiti territoriali di competenza di questo Ufficio, secondo il seguente prospetto:
AMBITO
(Ddg 3973/16 all. 1)

FG1
FG2

SEDE PROPOSTA PER L’INCONTRO
I.I.S.S. Notarangelo-Rosati – FOGGIA – Via Napoli, 101
I.I.S.S. Notarangelo-Rosati – FOGGIA – Via Napoli, 101

DATA E ORA
Mercoledì 27.07.2016, ore 10.00
Mercoledì 27.07.2016, ore 11.00

FG3
FG4
BAT3

I.I.S.S. Notarangelo-Rosati – FOGGIA – Via Napoli, 101
L.C. Zingarelli – CERIGNOLA – Via R. Follereau, 6
L.C. Zingarelli – CERIGNOLA – Via R. Follereau, 6

Mercoledì 27.07.2016, ore 12.00
Giovedì 28.07., ore 10.00
Giovedì 28.07., ore 11.00

Si ritiene opportuno evidenziare che le sedi proposte per gli incontri sono state individuate
ai soli fini logistici.
E’ altresì utile rimarcare che la sottoscrizione dell’Accordo dovrà essere fatta
personalmente dal dirigente scolastico, in occasione degli incontri qui convocati, previa
autorizzazione del competente Consiglio di Istituto, della quale dovranno essere forniti gli estremi
per mezzo della scheda informativa di adesione (Allegato A alla citata nota del 17.06.16) che, ove
non inviata entro il termine del 30.06.2016, dovrà essere consegnata in occasione degli incontri in
questione.
La presente convocazione, dunque, non è delegabile.
Qualora improrogabili impegni non ne consentano la partecipazione, i sigg. dirigenti
scolastici che abbiano comunque già trasmesso la scheda precitata, potranno sottoscrivere
l’Accordo presso questo Ufficio entro venerdì 29 luglio 2016, recandosi presso la segreteria,
rivolgendosi al sig. Domenico Patricelli, in funzione dei rispettivi impegni di servizio.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Antonio d’Itollo

