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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI

e p.c.
Alle Istituzioni Scolastiche interessate,
della Regione Puglia
LORO SEDI
Alla Regione Puglia
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Istruzione e Università
Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it
Al

Ministero Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
dpit@postacert.istruzione.it

Alla Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per il personale scolastico
UFFICIO IV - Personale docente ed educativo
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dgper.ufficio4@istruzione.it
Al

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
dppr@postacert.istruzione.it

Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica
dgcasis@postacert.istruzione.it
Ai

Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR per la Puglia
SEDE

Alle OO.SS. regionali di categoria
LORO SEDI
Al

Responsabile del Procedimento della Sezione Istruzione e
Università di Regione Puglia
P.O. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e
offerta formativa" - arch. Rocco Pastore
r.pastore@regione.puglia.it

Al

sito web – SEDE

Michele TORRE
Tel. 080 5506256 E-mail: michele.torre1@istruzione.it
Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it
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Oggetto: Trasmissione DDG prot. AOODRPU n. 1844 del 21/01/2022 - Ampliamento e adeguamento della
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado -Decreto
Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451 - Graduatoria regionale.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette in allegato il DDG di questo Ufficio,
prot. AOODRPU n. 1844 del 21/01/2022, con la graduatoria regionale con il quale si autorizzano le Istituzioni
Scolastiche selezionate, 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.
Al riguardo, le SS.LL. vorranno procedere, contestualmente alle operazioni di aggiornamento
dell’offerta formativa delle scuole secondo la DGR n. 2206 del 28/12/2021, alle conseguenti operazioni di
aggiornamento per l’offerta quadriennale, secondo quanto riportato negli Allegati alla presente che
costituiscono parti integranti e sostanziali del DDG de quo.
Si rammenta, altresì, come comunicato da questo Ufficio con nota prot. AOODRPU n. 41455 del 1612-202, che le apposite funzioni SIDI saranno disponibili sino al giorno mercoledì 2 febbraio 2022 e che la
puntualità della trasmissione al sistema delle eventuali variazioni è condizione propedeutica indispensabile per
il regolare avvio delle operazioni di sviluppo degli organici.
Si ringrazia per la consueta collaborazione per quanto di rispettiva competenza, restando in attesa di
cortese riscontro relativo alla conclusione delle operazioni di aggiornamento di cui sopra nonché di quelle
comunicate con nota prot. AOODRPU n. 42758 del 29/12/2021.

ALLEGATO:
✓ DDG prot. AOODRPU n. 1844 del 21/01/2022
✓ Allegato DDG 1844 21_01_2022_Percorsi Quadriennali Rinnovi
✓ Allegato DDG 1844 21_01_2022_Percorsi Quadriennali
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
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