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Prot. n.  20762                                                                                Bari,  2/12/2016 

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Statali di ogni ordine e grado  
della Regione Puglia 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della Regione Puglia  

Loro Sedi  
 

Ai Docenti Referenti degli Ambiti Territoriali Provinciali   
  per le azioni contro la dispersione scolastica 

 
Al Sito WEB 

Sede 
 

OGGETTO: Monitoraggio delle azioni e dei progetti finanziati per l’a.s. 2015/2016, ai sensi dell’ art. 9 

del C.C.N.L.  2006 – 2009. Misure incentivanti per l’attuazione di Progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e  contro l’emarginazione scolastica.  

 

 

Si comunica che il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo d’Istruzione e formazione – 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, con nota prot. n. 3869 del 5.05.2016 

ha comunicato di avviare, in tempo utile, se già non fatto, la procedura di monitoraggio, al fine di acquisire 

dalle scuole coinvolte tutta la documentazione necessaria per rendicontare quanto avvenuto nelle singole 

scuole e nei territori, in base a quanto previsto nelle progettazioni delle scuole per le attività aggiuntive a 

contrasto del disagio e della dispersione scolastica. 

La scrivente Direzione Generale,  pertanto, invita  le Istituzioni scolastiche, beneficiare per l’anno 

scolastico 2015-2016 dei finanziamenti di cui ai progetti ex. art. 9 del CCNL 2006-2009  (Nota USR Puglia 

prot. n. 9560 del 3.06.2016) a voler compilare, in ogni parte, gli allegati  entro e non oltre il 13 dicembre 

p.v., data ultima per la realizzazione del progetto,  e ad inviarli agli USP di competenza. 

Sarà cura dei docenti referenti di ambito provinciale, provvedere a trasmettere entro e non oltre il 

20 dicembre p.v. la scheda di sintesi  agli indirizzi di posta elettronica maria.girone3@istruzione.it  

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93  
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