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Prot. n. AOODRPU/21839     Bari, 15/12/2016 

Dirigente:Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

E p.c.  

Ai  Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII 

dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

N.D.G. 

 

Oggetto: progettazione dell’offerta formativa. Diffusione bandi a titolarità nazionale ed 

europea. 
 

Come è noto la progettazione dell’Offerta formativa delle istituzioni scolastiche, rimessa 

alla diretta competenza delle stesse in virtù dell’autonomia scolastica, consente di promuovere, 

anche attraverso accordi di rete tra istituzioni scolastiche ed altre agenzie operanti sul territorio, 

iniziative e progetti sia attraverso le risorse finanziarie ordinarie sia attraverso la partecipazione a 

bandi/avvisi a valere su fonti di finanziamento, di diversa derivazione, finalizzate al raggiungimento 

di specifici obiettivi. 

In tale prospettiva, la scrivente Direzione Generale, anche attingendo a fonti informative 

non formali, intende sostenere e promuovere, presso le istituzioni scolastiche, le attività di 

progettazione che, attraverso la corretta valorizzazione delle professionalità presenti nelle scuole, 

possono contribuire ad incrementare l’idea di una programmazione dell’Offerta formativa, integrata 

con le risorse rivenienti da più canali finanziari. Ciò, si ritiene, consentirà da un lato il migliore e 

più efficace impiego delle risorse ordinarie e dall’altro l’apertura di un ventaglio di opportunità che 

possa meglio sposare la mission della propria istituzione scolastica. 

Si trasmette un elenco informativo di bandi ed avvisi, a carattere nazionale ed europeo. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda alle richiamate note 

informative. 

La presente, completa degli allegati, è resa disponibile sul sito web della scrivente Direzione 

Generale.gs. 39/1993) 

   Il Direttore Generale  

              Anna Cammalleri 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)93) 


