Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO V –

Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale

Prot. MPIA00DRPU 9154_2

Bari, 16 novembre 2011

Il dirigente: dott. Donato Marzano

AI DESTINATARI *
LORO SEDI

(vedasi elenco in calce)

OGGETTO: “Sezioni primavera” per l’a. s. 2011/2012: precisazioni.
Per opportuna e doverosa informazione, si ribadiscono e si precisano di seguito alcuni
rilevanti aspetti caratterizzanti l’attività didattica 2011/12, desumibili dal Decreto del Direttore
Generale USR Puglia, prot. n. 9154 del 08/11/2011 e dalle Linee Guida regionali per attivazioni
sezioni primavera - a. s. 2011/2012:
1. le istituzioni finanziate/partecipanti al progetto sono obbligate (art. 2 DDG), a garantire la
presenza di personale qualificato, assunto con CCNL Enti Locali o Scuole pubbliche o
paritarie. Nei casi di gestione indiretta (con affidamento a società cooperative, etc.) permane
l’obbligo di applicazione di contratto di lavoro subordinato, garantendo livelli retributivi in
linea con contratti collettivi di riferimento;
2. il D.D.G. USR Puglia in argomento (art. 8) e le Linee Guida regionali (art.2) prevedono
l’obbligo per le sezioni autorizzate a garantire il funzionamento fino a conclusione dell’anno
scolastico 2011-2012 e, in ogni caso, per non meno di 180 gg; all’uopo si precisa, ai fini del
computo dei giorni di funzionamento, andranno considerati anche i giorni festivi compresi tra
inizio e fine delle attività, come da prassi consolidata in ambito scolastico.
Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità .
per IL DIRETORE GENERALE
Lucrezia Stellacci
IL DIRIGENTE VICARIO
f.to
Ruggiero Francavilla
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* DESTINATARI
Ai legali rappresentanti
delle istituzioni scolastiche/educative richiedenti
autorizzazione al funzionamento di “sezioni primavera”A.S. 11/12
LORO SEDI

e, p. c.
Regione Puglia

Assessorato alla Solidarietà
3° Settore - Sistema Integrato Servizi Sociali
e-mail: servizisociali@regione.puglia.it
Via Caduti di tutte le guerre, 15 - Bari
Regione Puglia
Ufficio Diritto allo Studio ordinario
e-mail: settore.pi@regione.puglia.it
Via Gobetti, 26 – Bari
ANCI Puglia
e-mail:segreteria@anci.puglia.it
Corso Vittorio Emanuele, 68 – Bari
UPI Puglia
e-mail: segreteria@upipuglia.it
Via Spalato, 19 - Bari
Componenti la Cabina di Regia regionale
per le “sezioni primavera”
c/o Assessorato alla Solidarietà

3° Settore - Sistema Integrato Servizi Sociali
Regione Puglia - Bari
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N. D. G.

