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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
Protocollo e data in intestazione

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto ministeriale m_pi.AOOGAMBI.Registro Decreti.R.0000344.03-12-2021,
concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di
istruzione secondaria di secondo grado;
VISTO l’Avviso m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002451.07-122021, Piano di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza#NextGenerationItalia;
TENUTO
CONTO
della
nota
dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001888.07-12-2021, Trasmissione Avviso pubblico relativo all’ampliamento e
all’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di
secondo -Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451;
PRESO ATTO delle proposte progettuali pervenute a questa Direzione regionale da parte delle
istituzioni scolastiche interessate al rinnovo e all’ampliamento della sperimentazione dei percorsi
quadriennali;
VISTO il proprio decreto direttoriale m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0000272.0501-2022 di costituzione della commissione tecnica territoriale per la valutazione delle proposte
progettuali di cui all’art. 5 dell’Avviso n. 2451 del 7 dicembre 2021;
VISTI gli esiti della valutazione da parte della commissione tecnica regionale appositamente
costituita;
RICHIAMATO l’articolo 8 del decreto ministeriale n. 344 del 3 dicembre 2021, che dispone il
monitoraggio annuale degli esiti della sperimentazione da parte del Comitato scientifico regionale,
con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel
progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per
ciascun indirizzo di studi;
CONSIDERATO
l’art.
7
dell’Avviso
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI.R.0002451.07-12-2021 che prevede “[…] Le istituzioni scolastiche
selezionate secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 sono autorizzate, a partire
dall’anno scolastico 2022/2023, oppure dall'anno scolastico 2023/2024 in caso di istituti di
istruzione professionale, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola
sezione, a partire dalla classe prima.[…]”
DECRETA
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto. L’approvazione della graduatoria
regionale dei progetti pervenuti da parte delle istituzioni scolastiche della regione Puglia a seguito
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dell’Avviso n. 2451 del 7 dicembre 2021, che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 50/100
(art. 5, comma 4 dell’Avviso), in quanto resi coerenti, come da allegati.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale www.pugliausr.gov.it e trasmesso
al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
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