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AOODRPU Prot. n.0005/1

Bari, 09 gennaio 2017

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA
degli Istituti secondari di secondo grado statali della Puglia beneficiari dei finanziamenti per percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro di cui all’art. 17 del D.M. 435/2015 (ved. allegato elenco)
LORO SEDI
Al Sito WEB www.pugliausr.it
OGGETTO: Rendicontazione percorsi di Alternanza scuola lavoro - Edizione 13^ e quota integrativa classi
terze - a.s. 2015/16 – art. 17 D.M. 435/2015 e D.D. 936/2015 – DDG A00DRPU Prot. n. 12741 del
12/11/2015 - Monitoraggio art. 39 DM 435/2015. Errata corrige Elenco Scuole

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 0005 del 02.01.2017, relativa all’oggetto, si
ritrasmette e si pubblica l’elenco degli Istituti secondari di secondo grado statali della Puglia
beneficiari dei finanziamenti per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui all’art. 17 del
D.M. 435/2015.
L’elenco rettificato, pervenuto dal MIUR in data odierna, sostituisce quello allegato alla
predetta nota USR.
Si sottolinea che i dati richiesti dal monitoraggio di cui all’art. 39 del D.M. 435/2015
dovranno essere inseriti on line entro e non oltre il giorno 15 gennaio p.v...
Inoltre si ricorda che, per l’inserimento dei dati, è necessario collegarsi all'area web
www.usrp.it, effettuare il LOGIN Scuola utilizzando le apposite credenziali già in possesso
della scuola e compilare il “Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro…”.
Si raccomanda di inserire tutte le informazioni richieste, di verificarne la congruenza
degli stessi rispetto ai dati dichiarati nella rendicontazione in base all’allegato 1 alla nota
MIUR prot. n. 9166 del 23 giugno 2016 e di scrivere il valore 0 (zero) in caso di assenza di dati
da comunicare.

Il Dirigente
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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