
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot. AOODRPU   2931                                                                         Bari, 16 marzo 2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la nota del capo Dipartimento MIUR prot. AOODGPER/7955 del 07/08/2014 con la quale 

veniva definito il contingente nazionale del personale docente ed educativo destinatario di 

assunzione con contratto a tempo indeterminato per il corrente anno scolastico 2014/2015; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. 

AOODGPER/6768 del 27/02/2015 con la quale viene previsto un nuovo piano di 

formazione destinato ai docenti neoassunti; 

CONSTATATO che la predetta circolare prevede la valutazione e selezione delle candidature da 

parte di una commissione regionale composta da personale dipendente dotato di specifica 

professionalità; 

VISTI   i criteri di valutazione indicati nella nota della Direzione Generale per il personale scolastico 

del MIUR prot. AOODGPER/6768 del 27/02/2015; 

VISTI   gli esiti dei lavori della Commissione regionale di valutazione e selezione delle  candidature delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali polo per la realizzazione del percorso formativo per i 

docenti neoassunti; 

 

D E C R E T A 
Art. 1 

Per le finalità previste dalla nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. 

AOODGPER/6768 del 27/02/2015, sono assegnati i finanziamenti, di cui all’allegato 1 della stessa nota, 

alle seguenti Istituzioni scolastiche individuate per la realizzazione dei progetti formativi approvati, sulla 

base delle procedure e modalità valutative indicate in premessa:  

 

Cod. mecc. Denominazione Scuola città 
Indirizzo posta 

elettronica 
NOTE 

bais062007 
ITC E LICEO LINGUISTICO 

"ROMANAZZI" 
BARI bais062007@istruzione.it 

Scuola polo per 
una quota 

supplementare 
pari a non oltre 

il  5% dei 
finanziamenti 

regionali 

bamm294009 S.M. VACCINA ANDRIA bamm294009@istruzione.it 
 

brtf010004 ITI -GIORGI  - BRINDISI BRINDISI brtf010004@istruzione.it 
 

fgpm03000e POERIO FOGGIA fgpm03000e@istruzione.it 
 

leis017004 F. BOTTAZZI CASARANO CASARANO leis017004@istruzione.it 
 

taic84000v RENATO MORO - TARANTO TARANTO taic84000v@istruzione.it 
 

 

Art. 2 

I finanziamenti saranno assegnati alle scuole individuate su base provinciale in proporzione al numero di 

docenti.  

Tali fondi verranno utilizzati per l’organizzazione e la realizzazione di tutto il percorso formativo. 

                                             

IL DIRETTORE GENERALE 

                   f.to Franco Inglese 


