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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Via Telesforo

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO V
Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
25 - c. a. p. 70122 - pec: uspfg@postacert.istruzione.it
- usp.fg@istruzione.it

La Dirigente: dntt.ssa Maria Aida Episcopo
Foggia, data in protocollo

AIRappresentante ANCI - Puglia per l'invito urgente ai Sindaci competenti
segreteriaOOpec.ancLpuglia.it
AI Rappresentante UPI
upipugliaOOpecpro.it
AI Presidente della Provincia di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole polo di ambito:

Ambito

Denominazione Scuola

Dirigente Scolastico

E-MAIL

FGI- AI3
FG2- AI4
FG3- AI5
FG4 - AI6

IISS Notarangelo Rosati - FOQQia
Convitto Nazionale Bonqhi - Lucera
IISS Roncalli - Manfredonia
Liceo Zingarelli / Sacro Cuore - Cerignola

Sasso Irene Patrizia
Coli Mirella Maria
Menga Roberto
Colucci Giuliana

fQteD2DD6@)istruzione.it
fqvcDIDDDc@)istruz ione.it
fgpmDIDDDS@)istruzione.it
fgpcl8 DDD8@)istruzione.it

e p.c,

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche del I e Il ciclo - Provincia di Foggia
AII'USR per la Puglia
URGENTE
Dggetto: Conferenze territoriali per l'avvio dell'a.s. 2D2DI2D21- Attivazione delle interlocuzioni locali e calendario dei lavori.
AI fine di dar seguito alla proposta di attivazione di interlocuzioni territoriali per una ricognizione dei bisogni locali - sia in
termini di trasporti che in materia di logistica e di edilizia scolastica - alla luce delle linee guida emanate dal MIURcon nota prot, n.
ADDGABMI/Registro Decreti.R.DDDD3S.26.D6.2D,lo scrivente Ufficio, per incarico del DG dell'USR Puglia e sentiti per le vie brevi i
Referenti istituzionali degli Enti Locali preposti e delle reti di scuole, conferma l'indizione delle conferenze di servizio di seguito
specificate, previste in modalità telematica, per accordi in ordine al seguente o.d.g.:
Avvio anno scolastico: edilizia, trasporti, arredi.

Parti convocate: Dirigenti delle Scuole capofila di ambito della Provincia di Foggia e
Provincia.
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istituzionali dei Comuni e della

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIOV
Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
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- usp.fg@istruzione.it

Venerlli 03/07/2020 ore 12:00 (indirizzo meet: nttps://meetgoogle.com/J!'
I
Parti convocate: Dirigente della Scuola capofila di ambito e Dirigenti delle Scuole dell'ambito FgI - AI3 (Comune di Foggia) e
Referenti istituzionali del Comune e della Provincia di Foggia.
Lunelli06/07/2020 ore 12:00 (indirizzo meet sarà comunicato via maiA
Parti convocate: Dirigente della Scuola capofila di ambito e Dirigenti delle Scuole dell'ambito Fg2 - AI4 e Referenti istituzionali
del Comune e della Provincia di Foggia.
Lunelli06/07/2020 ore 16:00 (indirizzo meet sarà comunicato via maiA
Parti convocate: Dirigente della Scuola capofila di ambito e Dirigenti delle Scuole dell'ambito Fg3 - AI5 e Referenti istituzionali
del Comune e della Provincia di Foggia.
Martelli 07/07/2020 ore 11:00(indirizzo meet: sarà comunicato via maiA
Parti convocate: Dirigente della Scuola capofila di ambito e Dirigenti delle Scuole dell'ambito Fg4 - AI6 e Referenti istituzionali
del Comune e della Provincia di Foggia.
I Dirigenti scolastici delle scuole capofila provvederanno, ove possibile, a divulgare presso le reti del territorio di
competenza il presente calendario nonché a sollecitare le scuole della rete di ambito a compilare il monitoraggio di rilevazione
proposto dal DGdell'USRPuglia sui fabbisogni indispensabili per l'avvio dell'a.s.2D20/21.
Il link per la partecipazionealle riunioni successive a quelle già indicate, sarà inviato all'indirizzo e-mail istituzionale delle
IstituzioniScolastichee deiReferentiistituzionaliconvocati.
Si invita a parteciparealle riunioni personalmentee a nonestenderea terzi il codicedell'incontro.
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