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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli studenti  

Il Dirigente: Anna Cammalleri 
e-mail:  anna.cammalleri@istruzione.it 

AOODRPU Prot. n. 8219                                                                                           Bari, 22 novembre 2012 

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.                                                         Al Dr. Nichi Vendola 
Presidente Giunta Regionale per la Puglia 

Lungomare Nazario Sauro n.33 
70121 BARI  

 
 

Alla Dott.ssa Alba Sasso 
Assessore al Diritto allo Studio e formazione professionale 

Assessorato Diritto allo Studio e formazione 
Via Gobetti n. 26 

70125 Bari  
 
 

Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali  
dell’ USR Puglia  

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. comparto Scuola  
LORO SEDI 

 
Al sito web www.pugliausr.it  

SEDE 
 
 

OGGETTO: Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2012-13:  
“Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo 
il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati”. 
AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA N. 7/2012 
  

Si comunica che la Regione Puglia, con determinazione del dirigente del Servizio 

Formazione Professionale n. 1804 del  20.11.2012, ha approvato, l’Avviso pubblico n. 7/2012 , 

per la presentazione di attività finanziate con fondi rivenienti dal P.O. Puglia per il Fondo Sociale 

Europeo 2007/2013, pari a € 25.000.000,00. 
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L’Avviso, pubblicato in data 22.11.2012  sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia , intende 

finanziare il Progetto “DIRITTI A SCUOLA ”, volto a “innalzare i livelli di apprendimento, 

assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi 

efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni sul contesto di 

riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei 

soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.” 

Per il corrente anno, le Istituzioni scolastiche interessate, oltre ai progetti di Tipologia A 

(sviluppo delle competenze in lingua italiana) e di Tipologia B (sviluppo delle competenze 

matematiche e scientifiche), potranno, se ne ravvisano l’esigenza, formulare la richiesta per la 

realizzazione del progetto di Tipologia C (sostegno psicologico e orientamento scolastico e 

professionale). 

La progettazione degli interventi, riservata alle scuole appartenenti al 1° Ciclo di istruzione 

(scuole primarie con esclusione del settore per l’infanzia, scuole secondarie di primo grado e istituti 

comprensivi) e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado, sulla base di quanto previsto 

dall’Accordo sottoscritto il 9 novembre u.s. tra il MIUR e la Regione Puglia e ratificato con D.G.R. 

n. 2281 del 15.11.2012, prevede prioritariamente l’impiego di personale docente e ATA, iscritto 

nelle graduatorie ad esaurimento ex art.1, comma 605, lett. c) legge 296/06 e nelle graduatorie 

permanenti ex art. 554 d.lgs. 297/94, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento ex D.M. n.75 

del 19.04.2001. 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare, dovranno presentare le proprie istanze, 

pena l’esclusione , secondo le modalità di cui al punto G ) del succitato Avviso, a mano o 

tramite corriere espresso esclusivamente all’indiri zzo:  

Regione Puglia 
Servizio Formazione Professionale 
Via Corigliano n. 1 – Zona Industriale 
70132 BARI 

entro e non oltre le ore 16.00 del 6 dicembre 2012  

 Si fa inoltre presente che la consegna delle istanze di partecipazione oltre il termine su 

riportato comporterà, da parte del nucleo di valutazione regionale “dichiarazione di irricevibilità” 

delle stesse ai fini della graduatoria. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia partecipazione alle iniziative in 
argomento. 

IL Vice Direttore Generale 
f.to Ruggiero Francavilla 


