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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 Ufficio I: Dott.ssa Esterina Lucia Oliva
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: Dott. Francesco Forliano

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado della regione Puglia
LORO SEDI
e p.c.,

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
della Direzione Generale dell’USR per la Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della regione Puglia
LORO SEDI
Al sito WEB dell’USR Puglia

OGGETTO: Avviso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado per la
presentazione della domanda di partecipazione al progetto: “A Scuola di OpenCoesione”
(ASOC) – a.s. 2022-2023.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’Accordo di
collaborazione fra l’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Dipartimento
per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per le
Politiche di Coesione, avvalendosi anche del Protocollo d’intesa siglato con la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea per il coinvolgimento della rete dei centri di informazione Europe
Direct (ED) e dei Centri di Documentazione Europea (CDE), lancia la decima edizione del Progetto
“A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) a.s. 2022-2023, rivolto alle scuole secondarie di primo e
secondo grado di tutto il territorio nazionale.
Il Progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, affinché
le studentesse e gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio. L’obiettivo di ciascun team partecipante è realizzare una ricerca
tematica per approfondire le caratteristiche socioeconomiche, ambientali e/o culturali del proprio
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territorio, a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse,
verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il contesto locale.
Per la presentazione delle domande di partecipazione, è necessario registrarsi sul sito
www.ascuoladiopencoesione.it e inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito form online
disponibile sul sito web di ASOC. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18:00 di lunedì
24 ottobre 2022, corredate dalla lettera di autorizzazione del Dirigente Scolastico (a pena di
esclusione).
Il modello da utilizzare è disponibile nella sezione “A chi è rivolto” del sito web di ASOC. Possono
essere allegate eventuali lettere di adesione di una o più reti di supporto. Il modulo di presentazione
della domanda è strutturato come indicato nell’Allegato B “Facsimile formulario di candidatura”.
Per informazioni, è possibile rivolgersi al Team ASOC ai seguenti recapiti: e-mail
asoc@opencoesione.gov.it , tel. 06.6779.6467.
Il dott. Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio di coordinamento della gestione dell’Unità di missione
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’istruzione, è il referente di progetto
per il Ministero dell’istruzione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegati:
 m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0072994.05-09-2022;
 vademecum di Progetto;
 facsimile formulario di candidatura.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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