
 
 

    

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.  295          Bari, 17 gennaio 2012 

Il dirigente: dr. Donato Marzano 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

LORO SEDI  

e, p.c. 

Al Dirigente 

 dott. ssa Annamaria Leuzzi  

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi  

strutturali europei e nazionali  

per lo sviluppo e la coesione sociale 

Viale Trastevere, 76 /a  

ROMA 

 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali - USR  

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici  III- IV  

SEDE 

 

Al Responsabile  

Centro Risorse Nazionale CAF 

dott.ssa Claudia Migliore 

Via S. Caterina da Siena, 57 

ROMA 

cmigliore@formez.it 
 

           Al sito WEB - SEDE 

Oggetto: Il miglioramento delle performance delle istituzioni  scolastiche.  Il modello CAF & Education. 

    Seminari  interprovinciali. 

 

Facendo seguito alla nota prot 10120Il del 16 dicembre u.s., si comunica che i seminari  interprovinciali  di cui in 

oggetto, finalizzati alla presentazione dell’iniziativa e alla sensibilizzazione su larga scala dei destinatari sul 

modello CAF Education e sui temi della misurazione e valutazione della performance, si svolgeranno presso le 

sedi e nelle date di seguito indicate: 

 

 



 
 

 

 

Prov. 

Afferenti 

Istituzione Scolastica Sede Indirizzo Pref Telef. Giorno 

h 9:00 – 13:30 

Fg - BAT Liceo classico Lanza Foggia Piazzale Italia, 2 0881 726619 24/01/2012 

Ba – Ta Liceo    scientifico 

 G. Salvemini 

Bari Via Prezzolini ,  9 080 5548739 25/01/2012 

Le - Br Liceo scientifico Banzi Lecce P.zza  Palio 0832 393473 31/01/2012 

 

Agli incontri interverranno i referenti degli Uffici Scolastici Regionali, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione 

dei PON istruzione (MIUR - D.G. Affari Internazionali – Uff.IV), i rappresentanti del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, del FormezPA ed esperti di valutazione e di sistemi gestione qualità. 

 

Si sottolinea la rilevanza di tale iniziativa in particolare per i Dirigenti Scolastici che sono chiamati ad esercitare un 

ruolo strategico nella promozione del miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, nonché 

della trasparenza, della comunicazione e della partecipazione.  

 

E’ infatti ormai noto che i risultati di perfomance delle scuole passano anche attraverso una leadership in grado di 

guidare le politiche, le strategie e la gestione verso il cambiamento e l’innovazione, in un’ottica sistemica e di 

miglioramento continuo del servizio. 

 

Ad ogni buon fine, si allegano i programmi delle singole giornate seminariali e i relativi  elenchi dei partecipanti. 

 

Il rimborso delle spese di viaggio, qualora spettante ai sensi della vigente normativa in materia,  è a carico del 

FormezPA. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            f.to      Lucrezia Stellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità Operativa I 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof.  Donato Marzano � 080/5506217 - 080/5506217 - donato.marzano@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria:  Dirigente Scolastico prof. Saverio Boccuzzi � 080/5506242 - 080/5506217 – saverio.boccuzzi@istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     � Centralino  0805506111 

� direzione-puglia@istruzione.it       �. http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 



 
 

 


