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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III e UFFICIO V
Ambiti Territoriali per la Provincia di Bari e Foggia
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
Via Telesforo 25 – c. a. p. 70122 – pec: uspfg@postacert.istruzione.it - usp.fg@istruzione.it

Le dirigenti: dott.ssa Giuseppina Lotito e dott.ssa Maria Aida Episcopo
Bari e Foggia, data in protocollo

Al Rappresentante Anci per i Sindaci competenti della
BAT segreteria@pec.anci.puglia.it
Al Rappresentante Upi upipuglia@pecpro.it
Al Presidente della BAT
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole capofila della BAT
Ambito

Denominazione Scuola

Dirigente Scolastico

E-MAIL

BAT1
BAT2
BAT3

IS Giacinto dell’OLIO
IISS "Garrone" - Barletta
IC “DE AMICIS” S. Ferdinando di Puglia

VISAGGIO MAURO LEONARDO
DI VICCARO ANTONIO FRANCESCO
BRUSCELLA VINCENZA

bais05700q@istruzione.it
bais046009@istruzione.it
Fgic855008@istruzione.it

e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche del I e II ciclo – BAT
All’USR per la Puglia
Oggetto: Conferenze territoriali per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 – Attivazione delle
interlocuzioni locali e calendario lavori.
Al fine di dar seguito alla proposta di attivazione di interlocuzioni territoriali per il
recepimento dei bisogni locali indispensabili- sia in termini di trasporti che in materia di logistica e
di edilizia scolastica - alla luce delle linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n° AOOGABMI.
Registro Decreti.R.000039.26.06.20, gli scriventi Uffici, per incarico del DG dell’USR Puglia e
in accordo con i referenti istituzionali degli Enti Locali preposti e delle reti di scuole,
confermano l’indizione della conferenze di servizio di seguito specificata, prevista in modalità
telematica, per discutere il seguente ordine al seguente o.d.g.:
-

Avvio anno scolastico: edilizia, trasporti, arredi.

Lunedì 06/07/2020 ore 10:00
Parti convocate: Dirigenti delle Scuole capofila di ambito della Provincia BAT, Dirigenti scolastici
della BAT e Referenti istituzionali dei Comuni e della Provincia.
I Dirigenti scolastici delle scuole capofila di ambito provvederanno, ove possibile, a
divulgare presso il territorio di competenza il presente calendario nonché a sollecitare le scuole
della rete di ambito per la compilazione del monitoraggio di rilevazione proposto dal DG dell’USR
Puglia sui fabbisogni indispensabili ai fini dell’avvio dell’a.s. 2020/21.

I DIRIGENTI UFFICIO III e UFFICIO V USR PUGLIA
Giuseppina Lotito e Maria Aida Episcopo

Uffici dei Dirigenti A.T. Bari e A.T. Foggia.

