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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

Ufficio VI – Politiche per gli studenti 
Prot. A00DRPU. 8220  

Dirigente: Dott.ssa Anna Cammalleri   

e-mail: anna.cammalleri@istruzione.it 

                                                                       Bari, 22 novembre 2012 

 

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 

 

Ai sigg. dirigenti degli Ambiti territoriali  

dell’ USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Alla prof.ssa Giuseppina Lotito 

Dirigente Scolastico IISS Gorjux  

70124 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.  

 SEMINARIO REGIONALE PER LA RENDICONTAZIONE” DEGLI ESITI, in vista del nuovo 

progetto relativo all’a.s. 2012/13, pubblicato il 22 novembre 2012.  

 Giorno 28 novembre 2012 , SEDE IISS GORJUX di Bari, via Raffaele Bovio (quartiere 

Mungivacca)- ore 15,30-19,30.  

Attività progettuale gestita dall’IISS Gorjux di Bari, finalizzata a garantire il monitoraggio e 

l’accompagnamento dell’attività delle 290 scuole coinvolte nel progetto regionale  

Come è noto, nel decorso anno scolastico la Regione Puglia, nel quadro dell’Accordo 

sottoscritto con il MIUR il 31 agosto 2011, ha attivato e finanziato il progetto “Diritti a scuola”, per 

qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo formativo 

attraverso interventi volti a promuovere e sviluppare le competenze di base e trasversali in 
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particolare nell’ambito linguistico e scientifico degli alunni di 290 scuole del primo ciclo di 

istruzione e del biennio del secondo ciclo, che hanno attuato 637 progetti. 

Parallelamente, il MIUR, Direzione Generale Affari Internazionali - Autorità di Gestione dei 

Programmi Operativi Nazionali della Scuola, secondo gli impegni assunti con il precitato Accordo 

del 31 agosto 2011, ha finanziato un progetto finalizzato a garantire il monitoraggio e 

l’accompagnamento delle attività delle 290 scuole coinvolte, per ottimizzarne i risultati, progetto 

gestito dall’IISS Gorjux di Bari. 

Al termine dell’attività di monitoraggio appare opportuno oltre che funzionale 

all’imminente programmazione dei nuovi progetti per il corrente anno scolastico, rendere pubblici 

i risultati nell’ottica di una rendicontazione che renda partecipi le scuole degli esiti dei progetti e 

dell’azione di monitoraggio, attuata quale misura di accompagnamento dell’azione contro la 

dispersione scolastica. 

Per le finalità sopra specificate, si svolgerà il prossimo mercoledì 28 novembre 2012 dalle 

15:30 alle 19:30 un Seminario Regionale presso l’IISS GORJUX di Bari, in via Raffaele Bovio 

(quartiere Mungivacca). 

Sono invitati a partecipare il dirigente scolastico e/o docente referente del progetto “Diritti 

a scuola” degli istituti attuatori del progetto nell’a.s. 2011/2012, e i dirigenti scolastici delle scuole 

che intendano candidarsi, aderendo al bando del corrente programmazione, per l’a. s. 2012/2013. 

 

 Alla manifestazione interverranno, oltre allo scrivente, l’ Assessore regionale al diritto allo 

studio e alla formazione professionale, prof.ssa Alba Sasso, la dott.ssa Annamaria Leuzzi, referente 

MIUR-Direzione Generale Affari Internazionali - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 

Nazionali della Scuola, il prof. Daniele Petrosino, le prof. sse Gabriella Sforza e Loredana Perla,  

docente dell’Università degli studi di Bari, rispettivamente presidente e componenti della Cabina 

di Regia. Saranno presenti anche tutti i 37 tutor che hanno svolto l’attività di monitoraggio.  

Agli interessati verranno rimborsate le spese di utilizzo dei mezzi pubblici, se dovute 

secondo la vigente normativa. Saranno messe a disposizione su prenotazione nominativa inviata 

via mail info@gorjuxbari.it  la navetta dalla stazione centrale di Bari all’Istituto e viceversa. 

 Indicazioni per il raggiungimento dell’Istituto sono facilmente reperibili su 

� pagina web:   www.dirittiascuola.it   

� sito web www.istitutogorjux.it. (IISS R. GORJUX - Via Raffaele Bovio, zona Mungivacca 

Tel./Fax 0805461506 - 0805461463  

ovvero contattando il Dirigente dell’II.SS. Gorjux ai seguenti indirizzi e-mail: 

� e-mail istituzionale bais03700e@istruzione.it; 

� e-mail dedicata all’evento: info@gorjuxbari.it.  

Atteso il rilievo dell’iniziativa, si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia 

partecipazione alle attività in argomento. 

IL VICEDIRETTORE GENERALE  

f.to Ruggiero Francavilla 
 


