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AOODRPU  Prot. n.                                         Bari,   18 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, comma 2 del D.M. 435/2015 

    LORO SEDI 

                                      

         Al Sito WEB www.pugliausr.it 

 

OGGETTO: Rendicontazione e monitoraggio dei percorsi di Alternanza scuola lavoro - Edizione 13^ e 

quota integrativa classi terze - a.s. 2015/16 – art. 17 comma 2 D.M. 435/2015 e D.D. 

936/2015 – DDG A00DRPU Prot. n. 12741 del 12/11/2015 - Sollecito. 

 

Si fa seguito alle note  di questa Direzione AOODRPU prot. n. 22111 del 27 dicembre 2016 e 

n. 0005 del 02 gennaio 2017 per quanto in oggetto, pubblicate sul sito www.pugliausr.it, per sollecitare gli 

Istituti Scolastici che non avessero ancora provveduto a trasmettere quanto richiesto entro le ore 13.00 del 

giorno 19 gennaio 2017 e con le modalità indicate nelle summenzionate note. 

Si precisa che tutti gli Istituti in elenco sono tenuti a trasmettere la rendicontazione/impegno di 

spesa vistata da almeno un revisore dei conti e, contestualmente, ad effettuare il monitoraggio collegandosi 

all’area web www.usrp.it.  

Le scuole che, ad oggi, non hanno assunto alcun impegno di spesa in relazione ai 

finanziamenti in oggetto, devono comunicarlo all’indirizzo alternanzaslpuglia13edizione@gmail.com e 

devono compilare il monitoraggio scrivendo zero in tutti i campi.  

Si confida nel puntuale rispetto di quanto richiesto. 

 

         Il Dirigente  

     Mario Trifiletti 
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