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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale.
AI DESTINATARI
LORO SEDI
(vedasi elenco in calce)
OGGETTO: Bando “Sezioni Primavera” A.S. 2019/2020.
Si trasmette, unitamente ai relativi allegati:


Il bando Sezioni Primavera A.S. 2019/20 - decreto del Direttore Generale USR Puglia
prot. 8474 del 07/04/2020.

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. su:
1.

2.

modalità di trasmissione della domanda, tramite la nuova piattaforma interattiva
(http://www.pugliausr.gov.it/index.php/18557-rilevazioni-e-indagini); dopo la compilazione, l’invio dei dati
richiesti ed il download degli allegati, si potrà salvare ( in formato pdf) e/o stampare copia di
quanto trasmesso (la stampa e/o il file salvato attestano il regolare invio della domanda – nessuna trasmissione
a mezzo posta è richiesta dalla nuova procedura).
scadenza dei termini per la presentazione 30/04/2020; la scheda telematica sarà disponibile
sino alle ore 23.59 del 30 aprile p.v...

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 l’attenzione e la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Firmato digitalmente da OLIVA
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale.
DESTINATARI:
Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche/educative
autorizzate al funzionamento di “sezioni Primavera”
da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440 del 18-03-2020

Regione Puglia

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

Assessorato Istruzione
Ufficio Diritto allo Studio ordinario
e-mail: servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it
ANCI Puglia
e-mail: segreteria@anci.puglia.it
UPI Puglia
e-mail: segreteria@upipuglia.it
Componenti la Cabina di Regia regionale
per le “Sezioni Primavera”
c/o Assessorato alla Solidarietà - Regione Puglia

OO. SS. comparto scuola
Dirigenti Uffici I, III, IV, V, VI e VII dell’USR PUGLIA

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: Pasquale Tempesta

TEL: 080/5506314

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506111
e-mail direzione-puglia@istruzione.it sito WEB http://www.puglia.istruzione.gov.it
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