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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

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
statali e paritari, della Puglia
LORO SEDI
e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al sito web
Sede

OGGETTO: Individuazione

di

istituzioni

scolastiche

per

la

realizzazione

di

percorsi

didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento
agli alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel periodo estivo.
Progetto FAMI 3823 “piano estate stranieri 2022” obiettivo specifico 1 asilo – obiettivo nazionale 2
accoglienza/asilo lett. c) qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza.
Si trasmette, in allegato alla presente, l’Avviso prot. n. AOODPIT 1664 del 6 luglio 2022 del
Ministero dell’Istruzione, relativa alla realizzazione nel periodo estivo di iniziative mirate a coniugare le
attività formative – linguistiche, artistiche, sportive – con momenti di socializzazione, favorendo agli alunni
provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento a minori e alunni provenienti dall’Ucraina,
fascia 0-14 anni, l’accesso ai servizi educativi e la partecipazione alla vita delle comunità educative con
attenzione allo studio della lingua italiana.
Al presente Avviso è ammessa la partecipazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione, singole o associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato A “Domanda di
candidatura” del presente Avviso, corredato del Budget di progetto. I modelli compilati dovranno essere
inviati in formato PDF, firmati digitalmente dal dirigente scolastico e protocollati.
Le candidature, sottoscritte digitalmente dal dirigente scolastico dell'istituto capofila della rete,
potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 luglio, esclusivamente al seguente
indirizzo PEC dgsip@postacert.istruzione.it ed all'indirizzo di PEO paola.santacroce1@istruzione.it, pena
esclusione,

indicando

tassativamente

in

oggetto

la

seguente

1

dicitura:
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Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Maria Girone  080-5506244
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI

080-5506241

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/

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

CODMECSCUOLACAPOFILA_CANDIDATURA_AVVISO_PROG3823_Piano_estate_minori_stranieri
(sostituire CODMECSCUOLACAPOFILA con il proprio codice meccanografico).
L’Avviso è reperibile anche al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fami-prog-3823-piano-estate-minori-stranieri-2022-avviso-prot-1664del-06-07-2022.
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente da SILIPO
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