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MIUR.AOODRPU REGISTRO UFFICIALE 772/USC.

Bari, 17 gennaio 2017

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di
BARI - BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO
LORO SEDI
e, p. c.

All’Assessorato per il Diritto allo Studio della Regione Puglia
Via Gobetti, 26 - 70125 BARI
Al Sindaco della Città Metropolitana di BARI

Alle Amministrazioni Provinciali di
BRINDISI - BARLETTA - ANDRIA – TRANI - FOGGIA - LECCE - TARANTO
LORO SEDI
Al M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione
- Segreteria Capo Dipartimento
- Direzione Generale per il personale scolastico
ROMA
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi - Uffici III e IV
ROMA
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Puglia
(per il tramite delle rispettive Amministrazioni Provinciali)
LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali di categoria - LORO SEDI
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
della Regione Puglia - LORO SEDI

Al sito web - SEDE

Oggetto: D.G.R. n. 7 del 12/1/2017 avente ad oggetto: ”Piano regionale di dimensionamento della rete delle
istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa 2017/2018”.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette la delibera n. 7 del 12 gennaio 2017,
con i relativi allegati “A” e “B”, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Piano
regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2017/18”.
Al riguardo, le SS.LL. vorranno procedere alle conseguenti operazioni di allineamento
dell’anagrafe delle istituzioni scolastiche, secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida della Regione
Puglia prot. n. 1676 del 2 novembre 2016, nonché alla codifica dei plessi funzionanti e, a tutt’oggi, non
ancora codificati.
A conclusione delle operazioni di cui sopra, le SS.LL., come di consueto, avranno cura di
comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio, in maniera dettagliata e per quanto di rispettiva
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competenza, ogni singola variazione apportata indicando l’attuale codice anagrafico che identifica
l’istituzione scolastica/plesso e quello derivante dall’applicazione delle decisioni adottate dalla Giunta
Regionale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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