Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU REG. UFF. 17020
Bari, 6 ottobre 2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
LORO SEDI
Al sito web
OGGETTO: Costituzione delle reti di ambito – Conferenze di servizi.
Come è noto, la legge 107/2015 avvia, tra l’altro, un’importante stagione riguardante
l’assetto organizzativo del sistema dell’istruzione, anche in nuove modalità di interazione tra
Amministrazione e scuole.
In tale ottica si collocano anche le Reti di Ambito, i cui presupposti sono stati già avviati con
le convenzioni di ambito territoriale, le quali si vedranno impegnate in competenze amministrative e
di politica scolastica (cito per tutte la formazione).
Lo scrivente, unitamente alla dirigenza amministrativa e tecnica di questo Ufficio scolastico
regionale e facendo seguito alle note precedentemente trasmesse sul punto, intende procedere alla
convocazione delle conferenze di servizio per la costituzione delle suddette reti.
Ogni incontro avrà luogo con una prima sessione unitaria per la trattazione di argomenti di
interesse comune.
Nella circostanza, infatti, si terrà un approfondimento degli aspetti relativi alla direttiva del
18 agosto 2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici e sulle azioni di supporto e
accompagnamento alla valutazione stessa che questa Direzione intende promuovere, nonché per
aspetti riguardanti la formazione dei docenti e gli adempimenti previsti dalla nota MIUR prot.
n.2915 del 15/9/2016.
A seguire le istituzioni scolastiche si riuniranno separatamente per singolo ambito per
l’individuazione della scuola capofila e della scuola polo per la formazione, eventualmente anche
non coincidenti tra loro.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a partecipare alle conferenze di servizi indette secondo il
seguente calendario:
PROVINCIA
Taranto
Brindisi
Bari
Foggia

AMBITI NR.
21,22,23
11,12
1,5,6,7
13,14,15,16

DATA
17 Ottobre ore 10
17 Ottobre ore 15
18 Ottobre ore 10
19 Ottobre ore 10

SEDE
IISS “Pacinotti” di Taranto
Liceo “Palumbo” di Brindisi
IISS “Elena di Savoia” di Bari
IISS “Notarangelo-Rosati” di
Foggia
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2,3,4,8,9

21 Ottobre ore 10

Lecce

17,18,19,20

25 Ottobre ore 15

IISS “Fermi-Nervi-Cassandro”
di Barletta
ITAS “Deledda” di Lecce

In considerazione dell’importanza dei temi trattati e degli adempimenti previsti a carico
delle Istituzioni scolastiche si evidenzia la necessità della partecipazione personale.
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