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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – Politica scolastica. 

Via Castromediano n.123 – 70126 – BARI – Tel.080/5506211 
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it   sito: www.pugliausr.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

                        
AOODRPU  Prot. n. 13147                                    Bari,  25  novembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA degli Istituti secondari di 

secondo grado statali della Puglia beneficiari di Percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro  -  Edizione 12^ - aa.ss. 2014/15-

2015/16 (di cui all’all.1 DDG AOODRPU 12298 del 20/11/14) 

    LORO SEDI 

                                      

         Al Sito WEB USR Puglia 

 

e p.c.     simucenter.puglia@gmail.com 

 

 

OGGETTO:  Rendicontazione percorsi di Alternanza scuola-lavoro - Edizione 12^ - aa.ss. 2014/15-2015/16 

– DM 351/2014 e DD 761/2014 – DDG A00DRPU Prot. n. 12298 del 20/11/14. 

Scuole che non hanno ricevuto la mail personalizzata o che in piattaforma non 

visualizzavano la XII Edizione. 

 

A seguito di indicazioni ricevute dal MIUR con nota AOODGOSV 11762 del 20/11/15 per 

l’attuazione della FASE 3 di competenza degli UU.SS.RR., si invitano le scuole che hanno comunicato di 

non aver ricevuto dal MIUR il link personalizzato per poter adempiere a quanto in oggetto o che, a seguito di 

errori commessi nell’inserimento al SIDI dei dati richiesti con nota MIUR prot. n. 1533 del 04/05/15, non 

visualizzavano in piattaforma i percorsi relativi alla XII Edizione di Alternanza Scuola Lavoro, a trasmettere 

entro e non oltre il 30 novembre 2015 all’ indirizzo e-mail: alternanzaslpuglia12edizione@gmail.com 

i dati richiesti nell’allegato file excel relativi alla rendicontazione delle spese impegnate solo per l’a.s. 

2014/15, vistati dai revisori dei conti. 

Si invitano, inoltre, anche le scuole che hanno dichiarato di non aver acquisito il visto dei 

revisori dei conti a provvedere nei tempi e con le modalità sopra indicate.  

Si confida nella massima collaborazione nonostante la tempistica ristretta in quanto trattasi di 

adempimenti nuovi finalizzati all’erogazione dei saldi dei progetti da parte del MIUR e si ringrazia per 

quanto fatto finora. 

         Per il DIRETTORE GENERALE 

                        Anna CAMMALLERI 

         Il Dirigente  

       F.to      Mario Trifiletti 
 

Referenti: prof.ssa Francesca Di Chio   Tel: 0805506275 
                   DSGA Palma Marinelli           Tel:0805506220 
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