
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli Studenti 
  

Prot. 7032/2                                                                                                              Bari, 01.09.2010 
Segue prot. n. 7032/1  
del 19/07/2010 

IL DIRIGENTE: Anna Cammalleri 

                                                                    Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

                                                                                              delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

                                                                                              della Regione Puglia             LORO SEDI 

 

                                Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici  

                                                                                               per gli Ambiti Territoriali  Provinciali 

             della Regione Puglia                        LORO SEDI                                                                

 

                    Ai Sigg. Referenti Provinciali 

                                                                                               per le azioni contro la dispersione 

                                                                                               scolastica nelle aree a rischio ed a forte 

                                                                                               processo immigratorio della Regione Puglia 

                                                                                                                                                        LORO SEDI                                                   

                                                                                                         

        Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola  

                                                                                                                                                        LORO SEDI                                                                                                                                                                              

        Al sito web                                                    

   

OGGETTO: Art-9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003 - 2006 Misure incentivanti per l’attuazione di 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro                      

l’emarginazione scolastica. 

  

                 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. che con circolare prot. n. 7032/1 del 19/07/2010 

sono stati trasmessi: 

1 - per le AREE A RISCHIO 

     Bando del 19/07/2010 prot. n. 7018 attinente le misure incentivanti di riferimento 

  

2 - per le AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

     Bando del 19/07/2010 prot. n. 7031 attinente le misure incentivanti di riferimento 

 

unitamente ai relativi formulari per la presentazione dei progetti di cui trattasi. 

 

                 Si rammenta che le Scuole interessate dovranno far pervenire i Progetti predisposti agli 

Uffici di Ambito Territoriale di rispettiva appartenenza, esclusivamente in formato cartaceo, 

utilizzando i richiamati formulari entro il 15/09/2010 sia che si consegnino a mano, sia che si 

spediscano per posta e che la valutazione dei Progetti pervenuti in tempo utile, sarà effettuata dai 
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Nuclei di Valutazione Provinciali, appositamente costituiti dai Dirigenti di ciascun Ambito 

Territoriale con atto che sarà comunicato per conoscenza a questo Ufficio. 

          I Sig. Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dovranno comunicare a questo USR gli esiti 
delle selezioni entro il 28.09.2010. 

              

          Si rinvia, per maggiori dettagli, a quanto indicato nelle comunicazioni di cui a seguito. 

 

 

                                                                                      F.to    IL DIRIGENTE 

                                                                                              Anna Cammalleri       

 


