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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica
scolastica
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Dirigente: Mario Trifiletti

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Statali
della Regione Puglia in regime di sussidiarietà.
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al sito WEB

OGGETTO: POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base”. Avviso n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della
qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”,
approvato con AD n. 53/2021. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.
Si trasmette la determina N.72 del 13/07/2021, di pari oggetto, con la quale la
Regione Puglia ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
candidatura all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della
qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” approvato
con AD n. 53 del 27/05/2021, per le attività, i beneficiari e i destinatari descritti nei relativi allegati
(Avviso di cui all’Allegato A all’AD n. 53 del 27/05/2021; Allegato A.1 all’Avviso - Modello di
istanza per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso; Allegato A.2
all’Avviso - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di
corso; Allegato 3 all’Avviso - Formulario, conforme all’Allegato 1.1.5 all’Accordo applicativo
IeFP del 26/11/2020), fissata per le ore 12:00 del 26/07/2021.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente (pena l’inammissibilità della
proposta), a mezzo PEC al seguente indirizzo: iefpscuole@pec.rupar.puglia.it

Il Dirigente Vicario
Mario TRIFILETTI
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993”

Allegati:
Determina N.72 del 13/07/2021
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