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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 
 
AOODRPU  Prot. n. 604 Bari, 26 gennaio 2012 
Il dirigente reggente: dr. Ruggiero Francavilla 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di  
 BARI - BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO 

LORO SEDI 
 

e, p. c. 
 

All’Assessorato per il diritto allo studio della Regione Puglia  
Via Gobetti, 26 - 70125 BARI 

 
 Alle Amministrazioni Provinciali di 

 BARI - BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO  
LORO SEDI 

 
 All’Amministrazione  Provinciale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI   

c/o  I.T.A. “Umberto I”  - Piazza  S. Pio  X  - ANDRIA 
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

-  Segreteria  Capo Dipartimento 
-  Direzione Generale per il personale scolastico 

ROMA 
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi - Uffici III e IV 

 ( santa.andaloro@istruzione.it )  
ROMA 

 
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE 

 
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Puglia 

(per il tramite delle rispettive Amministrazioni Provinciali)  
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. regionali di categoria - LORO SEDI 

 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  

statali e paritarie, della Regione Puglia - LORO SEDI 
 

Al sito web - SEDE 
 
 
Oggetto: Piano di riorganizzazione della rete scolastica della Regione Puglia per l’a.s. 2012/13. 

 
 

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette la delibera n. 125 del 25 gennaio 
2012, con i relativi allegati “A” e “B”, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Piano 
regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta 
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formativa per l’anno scolastico 2012/13”. I medesimi documenti sono consultabili anche sul sito web 
ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it - Area “PressRegione”). 

 
Al riguardo, gli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia vorranno procedere, con la massima 

urgenza, alle conseguenti operazioni di allineamento dell’anagrafe delle istituzioni scolastiche, ivi compresi i 
CPIA (Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti) autorizzati con precedente delibera G.R. n. 1184/2011, 
così come modificati con la citata delibera n. 125/2012. 

  
Si sottolineano, in proposito, alcune precisazioni contenute in quest’ultima delibera: 

- salvo diverso accordo tra Enti locali interessati, la sede della direzione amministrativa dell’Istituto 
Comprensivo resta fissata presso l’istituzione scolastica con maggior numero di alunni, ferma restando, 
in ogni caso, la competenza della Direzione Scolastica Regionale in ordine all’attribuzione della 
dirigenza; 

- l’autorizzazione di indirizzi / articolazioni / opzioni che comportano nuova spesa è subordinata alla 
formale assunzione degli oneri da parte dell’Ente Locale competente. 

 
La delibera, inoltre, rinvia ad un successivo provvedimento di Giunta, da adottare in tempi 

compatibili con il termine di scadenza delle iscrizioni, l’eventuale autorizzazione delle opzioni richieste in 
esito alla C.M. n.14 del 23.1.2012, nonché la programmazione dell’offerta formativa relativa ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
        IL   DIRETTORE   GENERALE 
         Lucrezia Stellacci 


