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Prot. n.9265                                                         Bari, 26 novembre 2013 

 

      Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione 

   secondaria di II grado della Puglia 

Loro SEDI 

 

Al sito web dell’USR Puglia N.D.G. 

 

Oggetto: Decreto n.23 del 19 novembre 2013-Progetti art. 3comma1, lettera g) D.M. n.821 

dell'11/10/2013. 

Si fa riferimento al decreto n.23 del 19 novembre 2013- art. 3comma1, lettera g) D.M. 

n.821 dell'11/10/2013 (allegato 1) con il quale vengono finanziate distinte azioni di formazione del 

personale docente, in particolare nell’ambito matematico, scientifico e tecnologico, che le scuole 

potranno attuare attraverso la candidatura alla presente selezione regionale, realizzata secondo le 

modalità descritte nel citato D.M. 821 del 11 .10.2013 (art. 3, commi 6 e 7). 

  

Ciascun istituto scolastico, previo accertamento dei requisiti di partecipazione specificati 

nel decreto direttoriale n. 23 predetto,  potrà candidarsi per un solo ambito tematico individuato 

tra i seguenti: 

1. Piano Nazionale Lauree scientifiche;  

2. Progetto Problem Posing&Solving;  

3. Progettazione e valutazione per competenze nei percorsi degli Istituti tecnici e 

professionali; 

4. Esami di Stato.  

La candidatura sarà formalizzata presentando una sola scheda (allegato 2), debitamente 

compilata,  esclusivamente via e_mail, ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica indicati di 

seguito direzione-puglia@istruzione.it e gabriella.tria@istruzione.it. 

La scheda dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 6 dicembre 2013. 

Un'apposita commissione regionale selezionerà le candidature, secondo le indicazioni 

riportate nel decreto n.23 e la procedura definita dall’art. n.3, commi 6 e 7, del DM n.821/2013. 

L’assegnazione dei punteggi sarà effettuata secondo quanto indicato nell'allegato n.3. 
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Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 

      Il Dirigente Vicario 

    F.to     Anna Cammalleri 


