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Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
Prot. n.   9804                                                                       Bari,    30 novembre 2011 
U.O. II 
 
      Ai sigg. dirigenti degli Ambiti territoriali  
          dell’ USR Puglia                   LORO SEDI  

 
Ai sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti 

           Comprensivi e delle Scuole secondarie   
           di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia 
                 LORO SEDI 
     e, p.c. 
      Alla prof.ssa Alba Sasso 

Assessore regionale Diritto allo studio e formazione,  
                               Scuola, Università e Ricerca, Formazione  

Professionale 
           Via P. Gobetti, 26                            70125    BARI 
 

       
 
                                                                   Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  

      comparto Scuola                                LORO SEDI 
 
               Al sito web www.pugliausr.it                             SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “DIRITTI A SCUOLA”. A.s. 2011/12. Interventi per qualificare il sistema 

scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico. -  Intesa del 
11.11.2011 concernente le Procedure per l’individuazione delle risorse 
professionali – Progetti ammessi al finanziamento. 

 
Il 31 agosto 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi 
attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenzee delle competenze  per l’anno 
scolastico 2011-2012”. 

L’ 11 ottobre 2011, in esecuzione del precitato Accordo, la Regione Puglia-Assessorato 
per la Formazione professionale ha emanato l’avviso pubblico n. 5/2011 diretto alle scuole pugliesi 
per la elaborazione di progetti volti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle 
competenze degli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado con maggiori difficoltà, 
finanziabili con risorse del Fondo sociale europeo-P.O. Puglia 2007-2013. 

In data 11 novembre 2011, è intervenuta l’Intesa tra Regione Puglia e questo USR per 
definire le modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento con particolare 
riguardo all’individuazione del personale docente ed ATA da impegnare. 

 
 
 



In data  28 novembre 2011 con determina dirigenziale dell’Autorità di gestione P.O. 
Puglia – F-S.E. 2007/2013 – Ob. 1 sono state approvate le risultanze della valutazione di merito 
delle proposte progettuali prodotte dalle scuole Pugliesi a seguito del precitato Avviso n. 5/2011.  

Detta determina con le allegate 12 graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, 
distinti per ordine di scuola e per provincia, è disponibile sul sito della Regione Puglia – Servizio 
Formazione Professionale (http://formazione.regione.puglia.it).   

Secondo la citata Intesa, che è consultabile sul sito web di questa direzione generale 
(www.pugliausr.it) , le unità di personale da utilizzare nelle attività progettuali saranno individuate  
a cura dei dirigenti degli Uffici scolastici provinciali attingendo anzitutto agli elenchi prioritari 
redatti a livello provinciale per l’a.s. 2011-12.  

A tal fine gli elenchi degli aventi titolo ed il calendario delle convocazioni saranno 
pubblicati sui siti web degli Uffici scolastici provinciali in data 2 dicembre 2011.  

Con le stesse modalità verrà pubblicizzato ogni eventuale differimento o aggiornamento 
delle operazioni in parola. 

        Il servizio prestato dal personale docente e ATA, assunto per le iniziative progettuali 
sopraindicate, verrà riconosciuto quale servizio scolastico a tutti gli effetti nelle graduatorie previste 
dall’art.1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006 e dall’art.554 del d.lgs. 297/94, relativamente 
alla classe di concorso o al posto corrispondente, a condizione che il progetto abbia avuto una 
durata non inferiore a sei mesi ed abbia previsto un impegno non inferiore a 350 ore(di cui 320 di 
attività didattica) per il personale docente e di 700 ore per il personale non docente. 
 

Si invita a dare la massima diffusione del presente avviso tra il personale interessato. 
 

 
 
 
        p.     IL  DIRETTORE  GENERALE 
             Lucrezia Stellacci 
 
              IL DIRIGENTE 
         f.to Corrado Nappi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzionario referente: R. Palmisano                  tel. 080.5506232 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI tel. 0805506111  Fax 0805506229 
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 


