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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola

attuazione degli ordinamenti

Istruzione non statale

Gestione delle risorse finanziarie.

Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Il Coordinatore dei Servizi Ispettivi: Francesco Forliano

Ai Dirigenti scolastici delle 23 scuole polo
per la Formazione della regione Puglia
e, p.c.,

Al Di igen e dell Uffici I
USR Puglia
Ai Dirigenti Tecnici
USR Puglia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
USR Puglia
Al sito web

Oggetto: Piano per la forma ione dei docenti per l ed ca ione ci ica di c i alla legge n.92/2019.
Trasmissione documentazione percorsi formativi.
Con riferimento all gge

, si trasmettono le note prot. m_pi.AOODGPER 27249 del 08-09-

2020 e prot. m_pi.AOODGPER 28113 del 15-09-2020e la relativa documentazione allegata, affinché le
SS.LL. possano

cede e all ac i i i ne dei n mina i i dei efe en i dell ed ca i ne ci ica incaricati

di seguire i percorsi formativi e alla programmazione delle attività di formazione, con il coordinamento
di questa Direzione Generale.
Nel contempo, si fa presente che - con nota prot. m_pi.AOODGPER 20604 del 22-07-2020
indirizzata anche alle SS.LL., che ad ogni buon fine si allega - è stata disposta la proroga del termine

e la

d i ne delle endic n a i ni delle a i i

l e nell ambi

del Piano Nazionale di

Formazione Docenti a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE
Esterina Oliva
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993

Di igen e dell Uffici II Esterina Lucia Oliva
Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi Francesco Forliano
Referente Regionale per la Formazione e PNSD Giuseppe Vito Clarizio

e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it 080/5506234
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