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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 
U.O.1 - Programmazione dell’offerta formativa e sistema formativo integrato 

 
AOODRPU  Prot. n. 8879                                                   Bari, 18  dicembre 2012 
Il dirigente: dott. Ruggiero Francavilla 

 
       Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 
            professionali statali della 

     Provincia di BRINDISI  
                         Loro Sedi 
      e, p.c.  

Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
Dipartimento per l’istruzione 
Dir. Gen. per l’istruzione e formazione tecnica  
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

               Roma 
 
Alla Regione Puglia 
Assessorato alla formazione professionale 
Viale Corigliano, 1 

                  70123  Bari - Zona Ind.le 
 

Al sito WEB                                                      SEDE 
 
OGGETTO: Avviso pubblico  BR/08/2012 per la presentazione di progetti relativi all’Area                          
                    Professionalizzante”  per l’a.s. 2012/13.   Asse IV- Capitale Umano del  POR 2007-2013. 
 

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che nel BURP n. 176 del 6 dicembre 2012 è 
stato pubblicato l’Avviso pubblico BR/08/2012 della Provincia di Brindisi che consente la presentazione 
dei progetti relativi all’Area  Professionalizzante” per l’a.s. 2012/13, finalizzati al conseguimento di 
competenze tecnico professionali specifiche, per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro da parte degli 
studenti degli Istituti Professionali di Stato della Provincia di Brindisi  . 

 
             L’avviso, unitamente ai suoi allegati, prelevabile ai seguenti indirizzi Internet: 
www.provincia.brindisi.it ,  www.regione.puglia.it  è allegato alla presente nota. 
 
              La scadenza della consegna del plico contenente la documentazione prevista è la 
seguente: 05 gennaio 2013. 
 
               Si raccomanda le SS.LL. di progettare percorsi con gruppi classe composti da un 
numero superiore ai livelli minimi finanziabili dal Bando in parola, in quanto questa Direzione 
non potrà in futuro, per mancanza di economie di spesa, contribuire a finanziare i percorsi con 
gruppi classe composti da un numero al di sotto delle 8 unità,  esclusi dall’Avviso in 
questione.  
               

                                                                            IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                     Ruggiero Francavilla 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Rosa Derosa  Tel.  080/5506226     Fax 080/5506221                    e-mail   rosa.derosa@istruzione.it 
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