Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. 498

Bari, 10/1/2017

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali
dell’U.S.R. Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle scuole di ogni
ordine e grado della regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
e p.c.

Alle Segreterie regionali delle
OO.SS. del comparto scuola
LORO SEDI

Oggetto: “Diritti a scuola 2016-2” – progetti volti a potenziare i processi di
apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole
appartenenti al 1° ciclo d’istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado –
Contratti CO.CO.CO. e ulteriori adempimenti.
Facendo seguito alla nota di questa Direzione, prot. n. 21449 del 19/12/2016, con la quale si
comunicava il divieto di stipula di contratti di collaborazione nella pubblica amministrazione a
partire dal 1° gennaio 2017, sulla base dell’art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/15, si
informa che l'art.1 comma 8 del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016)
ha rinviato il divieto di stipula dei contratti di collaborazione al 1° GENNAIO 2018.
Giova, inoltra, ricordare che gli Istituti Scolastici devono, per la firma dell'Atto Unilaterale
d’Obbligo e l'avvio delle attività, procedere nel seguente modo:
1. collegarsi su Sistema Puglia con lo stesso username e password utilizzati in fase di
compilazione domanda
2. andare sulla pagina di Diritti A Scuola 2016-2
3. cliccare su "Compila la tua domanda" nella sezione "Presentazione Domande"
4. cliccare su "Accedi all'invio dell'atto unilaterale della Pratica"
5. compilare tutti i pannelli richiesti dalla procedura seguendo l'ordine di presentazione degli
stessi
6. accertarsi che al termine della procedura compaia la dicitura "Trasmessa".
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93
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Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Maria Girone
080-5506244
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI

080-5506241

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.it/

