MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V - Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle istituzioni scolastiche. Istruzione non
statale
Prot. n.AOODRPU.12672

Bari, 01.12.2014

Ai Dirigenti scolastici
assunti con decorrenza 01.09.2014
dell’U.S.R. per la Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici incaricati
dello svolgimento della funzione di mentor
per il percorso di formazione/tirocinio dei
Dirigenti Scolastici neo-assunti nella regione Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
assunti con decorrenza 01.09.2012
dell’U.S.R. per la Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
assunti con decorrenza 01.09.2013
dell’U.S.R. per la Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti dell’Ufficio II-IV
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia
SEDE
Al sito web
SEDE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V - Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle istituzioni scolastiche. Istruzione non
statale

OGGETTO:

Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti.
Prosecuzione delle attività formative. A.S. 2014/2015
(D.D.G. 13.07.2011 - Nota MIUR AOODGPER.14454 del 04.11.2014)

Si informano le SS.LL. che, a prosecuzione della fase di informazione /formazione di cui all’oggetto,
questa Direzione Generale ha organizzato un ulteriore Seminario formativo, finalizzato ad approfondire la
tematica della gestione del Piano Integrato nelle scuole.
Il Seminario in argomento si terrà mercoledì 19 dicembre 2014, presso l’I.I.S.S. “Majorana”, sito in
Via Tramonte 2, Bari dalle ore 9.30 alle ore 17.30, secondo il programma in allegato (Allegato 1).
La partecipazione a tale Seminario è aperta alle SS.LL. in indirizzo, nonché ai Dirigenti scolastici
immessi in ruolo nella Regione Puglia negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014; tale partecipazione, pur
facoltativa, rappresenta sicuramente un’importante occasione formativa professionale e di confronto con
figure istituzionali di rilevante valore.
Per ragioni di carattere organizzativo si richiede, pertanto, di segnalare la propria partecipazione
compilando, entro e non oltre il 10 dicembre p.v., la scheda allegata alla presente (Allegato 2) ed
inviandola all’indirizzo di posta elettronica grisetagiovanna@gmail.com
Le spese di viaggio, eventualmente sostenute, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di
appartenenza.

PER IL DIRETTORE GENERALE
Franco Inglese
IL DIRIGENTE
f.to Donato Marzano
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