
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

 
AOODRPU Prot. n. 9968                                                          Bari, 12 dicembre 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio decreto n. 9721/1 del 5.12.2013, con il quale sono stati finanziati i percorsi assistiti di 
alternanza scuola-lavoro in ambito regionale per l’a.s. 2013/2014; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, la candidatura  prodotta dall’II.SS. “Oriani-Tandoi” di Corato 
(BA) riferita al progetto  di alternanza per l’istruzione professionale, valutato con p. 80,00 è stata 
erroneamente inclusa nella graduatoria dei progetti di istruzione liceale con p. 60,00 anziché in quella 
dell’istruzione professionale con il punteggio atribuitole; 

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere ad una ridefinizione dei percorsi di istruzione professionale 
di cui all’Allegato 1 del citato decreto n. 9721/1 del 5.12.2013, assegnando all’II.SS. “Oriani -Tandoi” di 
Corato (BA), un percorso riferito al settore “Servizi sociali”, con contestuale annullamento del percorso 
assegnato all’II.SS. “Majorana” di Bari collocato al posto 38 della graduatoria di merito con p. 63,00; 

D E C R E T A 

Art. 1 

L’Allegato 1 al decreto n. 9721/1 del 5.12.2013, in premessa citato, viene modificato, limitatamente ai 
seguenti istituti dell’istruzione professionale della provincia di Bari: 

bais054008   “Oriani -Tandoi”di Corato  settore  servizi sociali     € 10.000,00        NUOVO INSERIMENTO  

bais03200b  “Majorana”          di Bari      settore  alberghiero         € 10.000,00        DEPENNAMENTO 

Art. 2 

Resta confermato l’ Allegato 2 del citato decreto n. 9721/1 del 5.12.2013, nonché le modalità di attuazione 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2013/2014 indicate negli artt. 2, 3, 4 e 5 del medesimo 
decreto. 

                        IL DIRETTORE GENERALE 
                         Franco Inglese 
              IL DIRIGENTE VICARIO 
                     Anna Cammalleri 
 

- Ai Sigg. dirigenti scolastici degli istituti di istruzione  
secondaria di II grado della Regione Puglia       Loro Sedi 
 
 
 



 

e, p.c.  

- Al Sig. dirigente dell’ Ufficio VII ambito territoriale di Bari 
  
- Al MIUR Dipartimento per l’istruzione 

                  Dir. Gen. per l’istruzione e formazione tecnica superiore  
                 e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni  
                 Via Ippolito Nievo, 35                                 Roma 
 

- Al MIUR Dipartimento per la programmazione 
Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio 
Ufficio V - Viale Trastevere                  Roma 
 

- Al Sig. dirigente dell’Ufficio II                 Sede 
 
- Alla Regione Puglia 

Assessorato diritto allo studio e formazione professionale  
Via Gobetti, 26                                  Bari 
 

       -       Alle OO.SS. di categoria                                 Loro Sedi 

        -      Al sito web                                                 Sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Rosa Derosa                                             Tel.  080 5506226 
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