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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
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea
Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali secondarie di
secondo grado nella Regione Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
p.c

All’Unità di missione
dell’Istruzione - Roma
(peo istituzionale)

PNRR

presso

il

Ministero

Agli Atenei e alle Istituzioni AFAM nella regione Puglia
(loro indirizzi)
Ai Dirigenti Uffici I-II USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(indirizzi peo istituzionali)
Al sito web – SEDE
Oggetto: PNRR - D.M. 934/2021 e D.D.G. 1452/2022, relativi all’attuazione dell’investimento 1.6 – Avvio
M4C1-24 “Orientamento attivo scuola – università” rivolto all’ultimo triennio delle scuole
secondarie di II grado.
Con la nota prot. n. AOODGSIP/3221 del 07/10/2022, pari oggetto, l’Amministrazione centrale ha
portato a conoscenza gli uffici regionali dell’adozione dei decreti, in oggetto indicati, che, nell’ambito di
intervento del PNRR a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), sono finalizzati alla
“realizzazione di percorsi di orientamento destinati agli studenti degli ultimi tre anni della scuola
secondaria di secondo grado e finalizzati al proseguimento degli studi al livello della formazione superiore”.
I soggetti attuatori, infatti, sono gli Atenei e le Istituzioni AFAM che potranno attuare gli interventi
previ accordi da formalizzare con gli Istituti scolastici del secondo grado di istruzione.
Tanto premesso, in considerazione della rilevanza dell’opportunità che potrà essere offerta dai
progetti in argomento, si invitano i dirigenti scolastici a collaborare con le Istituzioni della formazione
superiore, le quali potranno avviare contatti diretti con le scuole.
La presente, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale,
area tematica “In Europa” – sezione “PNRR”.
Il Direttore Generale
Giuseppe Silipo
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