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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
drpu@postacert.istruzione.it
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Programmazione della rete scolastica Promozione e coordinamento delle politiche giovanili
programmazioneretescolastica.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
PROVINCIA DI FOGGIA
Servizio Politiche educative e scolastiche
protocollo@cert.provincia.foggia.it
PROVINCIA DI LECCE
Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio
politicheeducativesport@cert.provincia.le.it
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Programmazione Rete Scolastica
provincia@pec.provincia.brindisi.it
pubblicaistruzione@pec.provincia.brindisi.it
PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Programmazione Rete Scolastica
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Servizio Pubblica Istruzione
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it
formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it

Oggetto: Estensione del termine per la presentazione delle istanze comunali di dimensionamento
scolastico per l’a.s. 2023/24.
In base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 e
perfezionamento dell’offerta formativa del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 approvata con DGR n.
2206/2021 e ss.mm. e ii., approvate con DGR n. 947 del 04/07/2022, i comuni possono elaborare il Piano
comunale di dimensionamento e caricarlo sul portale dedicato entro il 05/08/2022.
Considerate le richieste pervenute da diverse amministrazioni comunali, in ragione dell’impegno richiesto per
lo svolgimento della concertazione descritta dalle suddette Linee di indirizzo (“i Comuni indicono e svolgono
un tavolo di confronto con le istituzioni scolastiche che insistono sul proprio territorio e le organizzazioni
sindacali, nonché con gli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale (nelle modalità ritenute
opportune); nel caso di riorganizzazioni intercomunali, il tavolo è svolto con la partecipazione di tutti i Comuni
coinvolti. All’esito di detto confronto i Comuni elaborano il Piano comunale di dimensionamento contenente
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una proposta di riequilibrio dell’assetto”), si comunica che il portale dedicato alle istanze di dimensionamento
(https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche) rimarrà accessibile per la
presentazione dei piani comunali fino al 06/09/2022.
Si ricorda, inoltre, che le istituzioni scolastiche potranno avviare le espressioni dei propri pareri sui piani
comunali già approvati a partire dal 06/08/2022 e fino al 30/09/2022, mentre per la fase di competenza dei
comuni che prevede il caricamento sul portale del Piano comunale definitivo, gli stessi potranno operare dal
01/10/2022 al 18/10/2022.
Si ricorda, infine, che il contatto per l’assistenza tecnica dedicata all’uso del portale è il seguente:
assistenza.ssd@regione.puglia.it.
Distinti saluti.
Il Responsabile della PO
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(arch. Rocco Pastore)
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