m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0012000.03-05-2019

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie

Il dirigente:dott. Antonio d’Itollo

AI DESTINATARI *
LORO SEDI

(vedasi elenco in calce)
OGGETTO: “Sezioni primavera” per l’a. s. 2018/2019.



Per opportuna e doverosa informazione, si trasmette, unitamente ai relativi allegati:
il decreto del Direttore Generale USR Puglia, di conferma della sperimentazione “sezioni
primavera 2018/2019”.

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. su alcuni rilevanti aspetti caratterizzanti l’attività
didattica 2017/18:
1. Il rispetto delle date e modalità previste (art. 4 DDG) per l’invio (20/05/19 on-line e
21/05/2019 per posta) della domanda di finanziamento/partecipazione per l’a. s. 2018/19,
permette alla Commissione tecnica una rapida istruttoria e, infine, all’USR Puglia una
puntuale erogazione del finanziamento previsto;
2. è esclusa possibilità di finanziamento per quelle sezioni, i cui gestori, aderendo al Catalogo
Telematico, abbiano sottoscritto convenzione/contratto di servizio con l’Ente locale di
riferimento per l’utilizzo dei buoni servizio di conciliazione, per evidente inammissibilità di
cumulo di risorse diverse sul medesimo servizio (per info Catalogo Telematico:
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it);
3. Previsione di priorità nell’assegnazione di finanziamenti (artt.li 2 e 5 DDG).
Data la particolare rilevanza dell’iniziativa, si chiede di voler dare la massima diffusione anche
attraverso gli Albi istituzionali di propria competenza, tenendo presente che quanto trasmesso sarà
pubblicato sul sito web dell’USR Puglia (ww.pugliausr.gov.it).
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
IL DIRIGENTE
f.to Antonio d’Itollo

* DESTINATARI
Ai legali rappresentanti
delle istituzioni scolastiche/educative richiedenti
autorizzazione al funzionamento di “sezioni primavera”
LORO SEDI
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Regione Puglia

Assessorato alla Solidarietà
3° Settore - Sistema Integrato Servizi Sociali
e-mail: segreteria.welfare@regione.puglia.it;
politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Via Caduti di tutte le guerre, 15 - Bari
Regione Puglia
Ufficio Diritto allo Studio ordinario
e-mail: servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it
Via Gobetti, 26 – Bari
ANCI Puglia
e-mail:segreteria@anci.puglia.it
Corso Vittorio Emanuele, 68 – Bari
UPI Puglia
e-mail: segreteria@upipuglia.it
Via Spalato, 19 - Bari
e, p. c.

Componenti la Cabina di Regia regionale
per le “sezioni primavera”
c/o Assessorato alla Solidarietà

3° Settore - Sistema Integrato Servizi Sociali
Regione Puglia – Bari
regionale@puglia.cgil.it
puglia@cisl.it
segreteria@upipuglia.it
asssosolidarieta@provincia.ba.it
fp@cgil.it
segreteria@anci.puglia.it
puglia@flcgil.it
puglia@uilscuola.it
cislscuola_reg_puglia@cisl.it
info@uilpuglia.it
usr.puglia@cisl.it
settore.progsoc@regione.puglia.it
osservatoriosociale@regione.puglia.it
usi.pugliabasilicata@cisl.it

OO. SS.
LORO SEDI nella regione Puglia

Dirigenti Uffici I, III, IV, V, VI e VII
N. D. G.

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: Pasquale Tempesta

Albo

N. D. G.

Sito WEB

N. D. G.

TEL: 080/5506314 – FAX: 080/5506217

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506211……..Fax 0805542558……..
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it
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