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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  

Regione Puglia 
 

Assessorato al Diritto allo studio e  alla 
Formazione professionale 

Servizio Scuola Università e Ricerca 

 
 
 
Prot. n. 646                                                                                                                   23-01-2013 
 
Allegati: 
1. Elenco regionale dei soggetti del privato sociale 
2. Scheda di progetto 

                                                                                                                                                               
  Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 
(alla c.a. dei referenti per la legalità) 

  
                                                                                              e p.c.                        Ai Referenti dei 

soggetti del privato sociale  
di cui all’allegato elenco 

 
LORO SEDI  

  
                                                                        

OGGETTO: Progetto Interistituzionale “TAVOLO REGIONALE PER LA LEGALITA’”: 
                        PRESENTAZIONE PROGETTI 

                    

 La Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, com’è noto, 

con Protocollo d’intesa del 27 marzo 2012, hanno attivato il  Progetto interistituzionale 

“Tavolo regionale per la Legalità” , finalizzato a promuovere e sostenere nelle scuole 

pugliesi percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, progettati ed 

attuati, in collaborazione, da istituzioni scolastiche e soggetti del privato sociale, iscritti 

nell’apposito Elenco regionale, già impegnati  sul territorio regionale in attività di 

sensibilizzazione su dette tematiche. 

                Al fine di favorire l’incontro ed una prima concertazione tra i soggetti 

interessati è stato organizzato, altresì, il Seminario regionale “Insieme per la legalità” del 

17 dicembre 2012, presso l’Università degli Studi di Bari. 

               Nel Piano di interventi regionali 2012 sono state destinate apposite  risorse 

per un primo avvio della collaborazione progettuale di che trattasi. 
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Tanto premesso, le Scuole, in collaborazione con uno dei soggetti del privato sociale 

iscritti nell’Elenco regionale (all. 1), potranno presentare, entro il 15 febbraio 2013, alla 

Regione Puglia-Assessorato al Diritto allo Studio – Servizio Scuola, Università e 

Ricerca- Via Gobetti n. 26 Bari,  progetti (n° 1 progetto per  scuola) coerenti con le 

finalità del “Tavolo regionale per la legalità”, utilizzando la scheda-progetto allegata (all. 

2), debitamente compilata e firmata. Dette schede dovranno essere inviate, altresì, in 

formato elettronico, all’indirizzo della referente regionale per la Legalità, prof.ssa 

Rossella Diana, rosa.diana@istruzione.it.  

 

         Le proposte progettuali, pervenute nei termini, saranno oggetto di 

valutazione, secondo criteri oggettivi di coerenza, efficacia ed economicità, da parte di 

una Commissione interistituzionale Regione/U.S.R., che elaborerà una graduatoria di 

merito dei progetti ammissibili. I progetti collocati utilmente nella graduatoria di merito 

saranno finanziati, con un contributo a parziale sostegno delle spese sostenute e 

puntualmente rendicontate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

          Si sottolinea che, in ogni caso, sarà finanziato un solo progetto per scuola, 

dando priorità ai progetti che coinvolgano reti di scuole. 

               

  

Per Il VICE DIRETTORE GENERALE                                      L’ASSESSORE AL DIRITTO ALLO STUDIO                  

 
               Ruggiero Francavilla 
 

    IL DIRIGENTE 
 F.to   Anna Cammalleri 

 

             
                   F.to        Alba Sasso                                                                  

 
      
 
  
   


