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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. AOODRPU/

Bari, (data del protocollo informatico)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
Scuole polo delle “reti di ambito”
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)

p.c.
Al MIUR
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
ROMA
(peo: DGRUF.segreteria@istruzione.it )

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti
dell’IISS. “Marco Polo” di Bari
dell’ITAS “Deledda” di Lecce
dell’ITC “Pascal” di Foggia.
(peo istituzionali)

Al sito web - SEDE
Oggetto: Seminario informativo destinato ai Dirigenti scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali
ed Amministrativi della regione a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie del MIUR e l’USR per la Puglia: “Avvio del servizio di assistenza alle
Istituzioni Scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo contabili”.
Bari, 19 settembre 2017

Si comunica che il giorno 19 settembre prossimo, si terrà un seminario informativo a cura
della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR e dell’USR per la Puglia,
destinato ai Dirigenti scolastici e DSGA delle Istituzioni scolastiche della Regione.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Nel corso dell’evento verrà presentato il nuovo servizio di assistenza alle Istituzioni
Scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo contabili finalizzato alla
semplificazione del carico di lavoro amministrativo gravante sulle istituzioni scolastiche.
Tutto ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a partecipare, insieme ai DSGA, al seminario
che si terra il 19 settembre a Bari, presso l’Istituto Superiore “Marco Polo”, secondo le modalità di
seguito indicate.
In considerazione della capienza massima dell’auditorium dell’Istituto organizzatore, che
non consente di accogliere la totalità dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche pugliesi, si rende
necessario procedere secondo le modalità di seguito indicate:
- le 23 scuole polo di ciascuna rete di ambito dovranno individuare un numero
massimo di cinque istituzioni scolastiche, del I e II ciclo di istruzione, per le quali potrà essere
prevista la partecipazione di massimo due persone (il Dirigente e/o Dsga ovvero un'altra figura
appositamente delegata);
- per ciascuno dei 23 ambiti regionali, dunque, è prevista la presenza di 12 partecipanti
(scuola polo + cinque scuole);
- Le scuole polo delle reti di ambito utilizzeranno per la registrazione on-line dei
partecipanti riferiti alle istituzioni scolastiche di ambito individuate il link che sarà loro direttamente
comunicato (da registrare entro giovedì 14 settembre 2017, ore 12,00)
Al fine di garantire la massima diffusione dell’informazione, la scrivente Direzione
Generale ha previsto, previo accordi con i dirigenti scolastici competenti, l’attivazione di due centri
di ascolto “periferici”, collegati in video conferenza con l’Istituto organizzatore, presso:
- l’ITAS “Deledda” di Lecce
- l’ITC “Pascal” di Foggia.
I dirigenti scolastici dei suddetti istituti provvederanno a pubblicare sui propri siti web
istituzionali le modalità di adesione, con particolare attenzione al numero massimo di capienza di
ciascun auditorium nonché alle modalità per la prenotazione dei partecipanti.
In considerazione della finalità strategica dell’azione informativa e dalla circostanza che
l’help desk amministrativo‐contabile, già sperimentato in Toscana, sarà esteso in Puglia a partire dai
prossimi mesi, si auspica la piena partecipazione delle SS.LL. medesime all’iniziativa.
La presente sarà pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it).
Si acclude, alla presente nota, il programma di massima dell’iniziativa in argomento.

Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da CAMMALLERI ANNA
C=IT
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