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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica

Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole secondarie di 1°
grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
p.c. all’IPSSAR “A. Perotti”
Via Niceforo
BARI
p.c alle Università degli Studi di
FOGGIA e LECCE
p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di
BRINDISI, FOGGIA, LECCE e TARANTO
Al sito web
Sede
OGGETTO: “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA
di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo
Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”
– lettera K), Prog. n. 740 – Manifestazione d’interesse per la partecipazione a Rete di Scopo
Regionale.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n.9558 dell’11/5/2017, con la quale si
invitavano codesti Istituti a manifestare la volontà di aderire alla rete di scopo regionale,
finalizzata all’implementazione delle iniziative di formazione di cui all’oggetto e si
riferisce quanto segue.
Il giorno 7 giugno scorso è stato sottoscritto l’accordo costitutivo della rete di cui
sopra ed è stato individuato, quale scuola capofila, l’istituto alberghiero “A. Perotti” di
Bari.
Il giorno 9 si è tenuta, invece, una riunione tra questo Ufficio e le Università di Bari,
Foggia e Lecce, relativa all’organizzazione dei Master/Corsi di perfezionamento di
prossimo avvio. In tale occasione è emersa la possibilità di accogliere ulteriori iscrizioni
per le Università di Foggia e Lecce, stante il limitato numero di scuole aderenti alla rete
provenienti dalle province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche interessate delle predette Province a
volere fare pervenire la propria manifestazione di volontà di aderire alla rete di scopo, ed
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al successivo percorso formativo, dandone comunicazione all’istituto capofila (IPSSAR
“Perotti” di Bari – e-mail: barh01000n@istruzione.it) ed informando, contestualmente
questo Ufficio (e-mail: politicheperglistudenti@gmail.com). La comunicazione dovrà avere
ad oggetto “Manifestazione d’interesse per la partecipazione a Rete di Scopo Regionale”.
In considerazione della necessità di avviare in tempi brevi i predetti percorsi
formativi le adesioni dovranno pervenire entro il prossimo 16 giugno 2017.
I Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali vorranno adottare analoghe azioni
diffuse delle presenti indicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
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