Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. 21449

Bari, 19/12/2016

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’ USR Puglia
LORO SEDI
Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole Secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
www.pugliausr.it
SEDE
p.c. Al Dott. Sebatiano Leo
Assessore al Diritto allo Studio e Formazione professionale
Assessorato Diritto allo Studio e Formazione
e-mail: sebastiano.leo@regione.puglia.it;
a.lobosco@regione.puglia.it;
m.gemma@regione.puglia.it
p.c. alle OO.SS. regionali Comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2016-17: “Interventi per qualificare il sistema scolastico
e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati” .

Si comunica che la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1943 del 7
dicembre 2016, ha approvato l’Avviso pubblico n. 11/2016, con l’impegno di spesa, finalizzato alla
presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 – Asse Prioritario X - Obiettivo specifico
10.2.,consultabile sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 7 dicembre 2016, sia
sul seguente link: www.sistema.puglia.it.
Stante la necessità di far sì che le II.SS. possano stipulare contratti di co.co.co. entro il 31
dicembre p.v. (data ultima per la vigenza di tale istituto giuridico), l’Ente Regione ha assicurato la
conclusione delle procedure di valutazione (con il supporto di un gruppo di lavoro
interistituzionale) entro la fine di questa settimana, per fornire gli elenchi dei progetti ammessi a
finanziamento e relative disponibilità di posti con immediatezza.
Si suggerisce, quindi, che gli Uffici Territoriali possano procedere all’individuazione degli
aspiranti da GAE nei giorni 27/28 dicembre e, quindi, comunicare alle II.SS. le eventuali residue
disponibilità o l’impossibilità di fare ricorso alle GAE in quanto esaurite, secondo le consuete
modalità.
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Si invitano i DS a dare massima attenzione alla necessità di concludere la stipula dei
contratti entro il corrente mese.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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