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.8486

Bari, 3 dicembre 2012

Il dirigente: dott. Donato Marzano

Ai Dirigenti Scolastici neo-assunti
nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici incaricati
dello svolgimento della funzione di mentor
per il percorso di formazione/tirocinio dei
Dirigenti Scolastici neo-assunti
nella regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Al sito web
SEDE
OGGETTO:

Percorso di formazione/tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo-assunti nella regione
Puglia per l’a.s. 2012/2013 (Art. 17 D.D.G. 13.07.2011 - Nota MIUR
AOODGPER.6958 del 20.09.2012 – Nota USR Puglia MPIA00DRPU.8080 del
16.11.2012).
Scheda on line per i quesiti ai relatori dei seminari regionali.

Si comunica che, così come previsto nell’ambito del progetto del percorso di
formazione/tirocinio di cui all’oggetto, reso noto da questo Ufficio con nota prot. n. 8080 del 16
novembre 2012, è stata realizzata all’interno del sito www.usrp.it (raggiungibile anche attraverso
il link denominato AREA ATTIVA presente sul sito www.pugliausr.it) la scheda on line per porre
quesiti ai relatori dei seminari regionali previsti per i prossimi 12 dicembre, 15 gennaio, 19
gennaio e 12 febbraio.
Si illustrano, di seguito, i passaggi necessari per procedere alla compilazione della scheda.
1. Collegarsi al sito www.usrp.it.
2. In LOGIN utente inserire la propria e-mail del tipo nome.cognome@istruzione.it (e non,
quindi, quella avente dominio diverso da istruzione.it) e la password, cliccando poi su Login, nel
caso in cui si fosse già registrati. In caso contrario, occorre prima registrasi cliccando su
Registrazione Utente nel MENU .
3. Avvenuto il riconoscimento da parte del sistema, reperire la scheda cliccando su Altro
personale nel MENU.
4. Apparsa la scheda:
a. compilare i campi obbligatori;
b. in corrispondenza di ciascuno dei suindicati seminari, cliccare sul menu a tendina denominato
Relatore e selezionare il relatore;
c. scrivere massimo 3 quesiti digitando per ciascuno di essi massimo 600 caratteri.
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Si evidenzia che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti posti entro e non oltre i
3 giorni antecedenti la data del seminario indicata nella scheda.
Per eventuali problemi che dovessero sorgere nell’esecuzione dei passaggi
precedentemente illustrati, presso questa Direzione Generale sarà possibile rivolgersi al Dirigente
Scolastico Salvatore Roccella (telefono 0805506242; indirizzo di posta elettronica
salvatore.roccella2@istruzione.it).
IL DIRIGENTE
F.to Donato Marzano

Unità Operativa I
Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Salvatore Roccella

080/5506242 -

080/5506217 -

salvatore.roccella.2@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI
Centralino 0805506111
direzione-puglia@istruzione.it
. http://www.pugliausr.it
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