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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di organizzazione del
MIUR ed in particolare l’art.8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il D.M. n. 187 del 26.03.2020 avente per oggetto: “Decreto di riparto dei fondi e degli
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”;
VISTO il proprio D.D.G. prot.n. 7812 del 1 aprile 2020, con il quale sono state individuate le
scuole polo e delle reti connesse per la Regione Puglia;
VISTA la nota AOODGPER.RU.U.0007895 del 02.04-2020, acquista agli atti dell’USR per la
Puglia con prot.n. 7835 pari data, a firma del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione avente ad oggetto: ”Articolo 2 del decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 recante “Decreto di riparto dei fondi e
degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, contenente la precisazione che “Nell’ambito della
rete il posto per il profilo professionale in esame è conferito alla scuola polo che
provvede a fornire il supporto informatico anche alle altre istituzioni scolastiche di
riferimento, ivi compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione”;
RITENUTO che, in ottemperanza alle indicazioni succitate, risulti necessario includere nella rete
delle istituzioni scolastiche, già definita nell’elenco allegato al D.D.G. prot.n. 7812 del 1
aprile 2020, i sette CPIA della Regione Puglia;
CONSIDERATI i criteri già utilizzati per la individuazione delle Scuole Polo delle reti di scuole
afferenti, di cui al citato DDG prot.n. 7812 del 1 aprile 2020, qui in particolar modo
riferiti alla collocazione territoriale dei 7 CPIA della Regione all’interno della rete delle
scuole polo già individuate con il D.D.G. prot.n. 7812 del 1 aprile 2020;
CONSIDERATE le proposte pervenute da parte dei dirigenti degli uffici di ambito territoriale in
ordine alla integrazione dei CPIA dei rispettivi ambiti di competenza nella rete delle
scuole polo;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Scuola in data 2 aprile 2020,
riguardo alla integrazione indicata nella nota AOODGPER.RU.U.0007895 del 02.042020, con riferimento ai 7 CPIA nella rete delle istituzioni scolastiche polo;

DECRETA
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Art. 1 – Per le ragioni in premessa il presente provvedimento integra il D.D.G. prot.n. 7812 del 1
aprile 2020, in ottemperanza alla Nota AOODGPER.RU.U.0007895 del 02.04-2020, relativamente
alla collocazione dei sette CPIA del primo ciclo di istruzione nelle reti già individuate, come
di seguito indicato, con riferimento alle scuole Polo di riferimento:
SCUOLA CAPOFILA DI RETE

CPIA

1.
2.
3.

BAIC82100R
BAEE04900P
BAEE01400Q

I.C. "SAN G. BOSCO - T. FIORE"
1 C.D. "OBERDAN"
14 C.D. "RE DAVID"

CPIA di ALTAMURA
CPIA di ANDRIA
CPIA di BARI

4.

BRIC812004
FGIC85700X
LEIC882003
TAIC802004

I.C. "SANTA CHIARA"
I.C. "V.DA FELTRE-N.ZINGARELLI"
I.C. STOMEO-ZIMBALO
I.C. "G. GALILEI"

CPIA di FOGGIA
CPIA di LECCE
CPIA di TARANTO

5.
6.
7.

CPIA di BRINDISI

Art.2 - Conseguentemente, e per motivi di semplificazione dell’attività amministrativa,
l’allegato 1 di cui al DDG prot.n. 7812 del 1 aprile 2020, viene integrato e riformulato come da
Allegato 1/bis di cui al presente decreto di cui fa parte integrale;
Art. 3 – E’ confermata ogni altra disposizione e considerazione resa in parte motiva e dispositiva
del più volte citato DDG prot.n. 7812 del 1 aprile 2020
Art. 4 - Il presente provvedimento, inviato agli indirizzi dei destinatari e pubblicato sul sito web di
questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it), ha efficacia, dalla data del protocollo, per i
successivi adempimenti dei dirigenti scolastici delle scuole polo indicate nell’allegato prospetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Allegato 1:
- Puglia - ripartizione 74 AT - scuole polo e rete. pdf

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
Al sito web - NDG
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