Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Segreteria del Dirigente
Sezione Scuola secondaria di II grado

Prot. n. AOOUSPBR/4829/2

Brindisi, 21 giugno 2016

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Brindisi
(peo istituzionale)
Ai Responsabili di direzione
delle scuole paritarie nella provincia di Brindisi
(peo istituzionale)
p.c.
All’USR Puglia – Direzione Generale - Bari
(peo istituzionale)
Al Sito web - sede
Oggetto: Legge n.107/2015, art.1, commi 70. Costituzione delle reti di ambito. Convocazione del
28/06/2013. – DIFFERIMENTO.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio in alto emarginata riguardante l’attività indicata in
oggetto e alla luce delle indicazioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
fornite con la nota prot. n. 2177 del 15/6/2016 richiamata nella circolare del Direttore Generale
dell’USR Puglia -prot. n. 101620 del 20/6 u.s., si comunica che l’incontro programmato per il giorno
28/6/2016, finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Rete di Ambito, è rinviato a data da destinarsi.
Tuttavia, i Dirigenti Scolastici che avessero già espletato le procedure indicate nella nota
precitata,
potranno
ugualmente
inviare
a
questo
Ufficio
via
posta
certificata
(uspbr@postacert.istruzione.it) – entro il 30 giugno 2016 - la scheda di cui all’Allegato A riportando gli
estremi della delibera del Consiglio di Circolo/Istituto.
Allo stesso modo, i responsabili di direzione delle scuole paritarie potranno inviare, entro lo
stesso termine, la scheda di cui all’allegato B.
Sarà cura dello scrivente provvedere alla programmazione della nuova data per l’incontro in
parola ed alla nuova convocazione per la necessaria sottoscrizione degli Accordi di Ambito, secondo le
previsioni della L. 107/2015.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)
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