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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 
 
AOODRPU  Prot. n. 831       Bari, 28 gennaio 2011 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla  
 
 
       Ai dirigenti degli istituti professionali statali 
       della Regione Puglia                   LORO SEDI 
      e, p.c. 
       Alla Regione Puglia 
       Assessorato per il diritto allo studio e la F.P. 
       Viale Gobetti, 26  -  70125   BARI 
 
       Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
       della Regione Puglia                   LORO SEDI 

 
  Alle Amministrazioni Provinciali 

Assessorati all’istruzione e alla formazione professionale 
LORO SEDI 

 
                   Al sito WEB                                                    SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Riordino dell’istruzione e formazione professionale. 
  Conferenza di servizi  (Bari - IPSCT “Gorjux” - 4 febbraio 2011).  
 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale, d’intesa con l’Assessorato 
Regionale in indirizzo, ha organizzato un’apposita conferenza di servizi, rivolta a tutti i dirigenti scolastici 
degli istituti professionali statali della Regione Puglia, ai dirigenti delle articolazioni territoriali dell’USR 
Puglia e alle Amministrazioni Provinciali, al fine di fornire indicazioni in merito ai percorsi di istruzione e 
formazione da svolgersi in regime di sussidiarietà per l’a.s. 2011/12, secondo la Tipologia A Offerta 
sussidiaria integrativa , individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2) approvate in Conferenza Unificata  
il 16/12/2010, nonché in merito al’Area di professionalizzazione di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 
13.12.2010 tra questa Direzione Generale e l’Assessorato Regionale sopra richiamato. 

Nel corso della conferenza di servizi, che avrà luogo alle ore 10,00 di venerdì 4 febbraio 2011  
presso l’IPSCT “Gorjux” - via Bovio  n. 1, - BARI   (tel. 080 5461463 - fax  080 5461506), sono previsti 
interventi a cura dell’Assessorato regionale per il diritto allo studio e la formazione professionale, oltre che 
della scrivente Direzione Generale. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia partecipazione all’iniziativa, in 
considerazione dell’importanza delle tematiche che saranno affrontate, non senza precisare che tale 
partecipazione si configura come un preciso obbligo di servizio per i dirigenti interessati. 
 
 
        IL  DIRETTORE  GENERALE 
          F.to       Lucrezia Stellacci 
 
  
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Derosa  tel. 080/5506226  fax. 080/5506221  e-mail rosa.derosa@istruzione.it 


