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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
Prot. n. 10208                                                                                    Bari,  21 dicembre 2011 
U.O. II 
 
      Ai sigg. dirigenti degli Ambiti territoriali  
          dell’ USR Puglia                   LORO SEDI  

 
Ai sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti 

           Comprensivi e delle Scuole secondarie   
           di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia 
                 LORO SEDI 
     e, p.c. 
      Alla prof.ssa Alba Sasso 

Assessore regionale Diritto allo studio e formazione,  
                               Scuola, Università e Ricerca, Formazione  

Professionale 
           Via P. Gobetti, 26                            70125    BARI 
 

                            Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  
      comparto Scuola                                LORO SEDI 

 
               Al sito web www.pugliausr.it                             SEDE 
 
OGGETTO: Progetto “DIRITTI A SCUOLA”. A.s. 2011/12. Interventi per qualificare il sistema 

scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico. -  Intesa del 
11.11.2011 concernente le Procedure per l’individuazione delle risorse 
professionali – Progetti ammessi al finanziamento. 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. 9804 del 30 novembre 2011, concernente l’approvazione 

in data  28 novembre 2011 delle risultanze della valutazione di merito delle proposte progettuali 
prodotte dalle scuole Pugliesi a seguito dell’Avviso n. 5/2011, per comunicare che con determina 
del 20 dicembre u.s. l’Autorità di gestione P.O. Puglia – F-S.E. 2007/2013 – Ob. 1 ha provveduto a: 

- ammettere a finanziamento i progetti presentati da altri 5 istituti scolastici; 
- ratificare la rettifica di n. 23 progetti già approvati e segnalati ai singoli Uffici 

territoriali. 
Detta determina del 20.12.2011, con il relativo allegato “A” contenente le graduatorie 

dei progetti ammessi a finanziamento, è disponibile sul sito della Regione Puglia – Servizio 
Formazione Professionale (http://formazione.regione.puglia.it). 

Pertanto codesti Uffici territoriali provvederanno con la massima sollecitudine ad 
individuare le ulteriori unità di personale da utilizzare nelle attività progettuali secondo le modalità 
previste nell’intesa dell’11.11.2011 tra questo Ufficio regionale e la Regione Puglia.  

         
             IL  DIRETTORE  GENERALE 
        f.to     Lucrezia Stellacci 
 
 
Funzionario referente: R. Palmisano                  tel. 080.5506232 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI tel. 0805506111  Fax 0805506229 
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 


