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Prot. n.  13341                                                                                                            Bari, 30-11-2015 
                                                                                       

 
AVVISO  PUBBLICO REGIONALE 

Candidature per l’individuazione di n. 6 sedi delle Consulte Provinciali Studentesche 
  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in riferimento al Decreto del MIUR prot. 1276 
del 26-11-2015, indice per l’A.S. 2015-16 l’Avviso Pubblico Regionale per individuazione di n. 6 
sedi delle Consulte Provinciali Studentesche. 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 –Finalità 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione delle istituzioni scolastiche, una 
per ciascuna provincia, a cui dovranno essere erogate le risorse destinate al funzionamento annuale 
delle 6 Consulte Provinciali Studentesche della Puglia.  

 
Art. 2 – Risorse programmate 

 Le risorse per la realizzazione delle attività, di cui all’articolo 1, sono pari a € 3.500,00 per 
ciascuna Consulta provinciale Studentesca.  

Tale importo è determinato dal fabbisogno stimato per la realizzazione degli incontri 
programmati annualmente da ciascuna Consulta Provinciale. 

 
Art. 3 – Destinatari 

Possono candidarsi tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali  secondarie di II grado, 
nei termini previsti dal successivo art. 4, che elaboreranno un piano di attività annuale per il 
funzionamento della Consulta provinciale Studentesca del territorio di propria pertinenza. 

Tale piano dovrà essere di supporto alla partecipazione studentesca e dovrà connotarsi in 
termini di qualità, innovatività e fruibilità delle attività proposte, prevedendo anche la produzione di 
materiali da mettere a disposizione dell’Amministrazione.    
 

Art. 4 – Modalità di candidatura e termine presentazione 
Le candidature, unitamente al piano delle attività, dovranno pervenire entro e non oltre l’11 

dicembre 2015 esclusivamente online all’indirizzo franca.scarda@istruzione.it.  
La mail avrà come oggetto “CANDIDATURA DECRETO MIUR 1276/2015”.  
 

Art. 5 – Valutazione e Commissione esaminatrice 
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Le candidature di cui all’articolo 4 saranno valutate da una apposita commissione regionale 
nominata dal Direttore Generale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici dotato 
di specifica professionalità nella materia della partecipazione studentesca. 

Si precisa che la selezione avverrà su base provinciale al fine di assicurare l’individuazione 
di una istituzione scolastica per ciascun ambito territoriale, così come indicato nell’art. 1 del 
presente Avviso. 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      F.to       Anna Cammalleri 

 
 
Alla cortese attenzione dei  
Dirigenti Scolastici  
delle scuole secondarie di II grado  
della Puglia 
                                                                                            
e p.c.           
Ai Dirigente degli Uffici di Ambito Territoriale   
della Puglia 
 
Al Sito dell’USR Puglia 

 
                                           


