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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1 - 72100 Brindisi - Tel. 0831/589111

Segreteria del Dirigente
Prot. AOOUSPBR REG. n.

Brindisi, 22 marzo 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado nella Provincia
LORO SEDI
Pc
All’USR Puglia – DG – Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)
Al Dirigente
IISS Morvillo-Falcone – CTS Brindisi
Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola
Al sito web - sede

Oggetto: Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità,
per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi
formativi a livello territoriale (MIUR – D.G. per il Personale scolastico, prot. n. 37900 del
19.11.2015 – USR Puglia – prot. n. 13122 del 24.11.2015). ISCRIZIONE AI PERCORSI.
Pubblicazione elenchi iscritti.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 2652 del 3 marzo 2016 con la quale l’USR Puglia ha
avviato la fase di iscrizione, entro il termine del giorno 11.03.2016, dei docenti ai percorsi
formativi in argomento, che saranno realizzati dall’IISS Morvillo-Falcone individuato quale scuola
CTS per la provincia di Brindisi.
A conclusione del termine indicato per la segnalazione dei docenti da parte delle singole
istituzioni scolastiche, lo stesso CTS, con nota prot. n.1881/C12 del 21/03/2016, inviata anche a
tutte le scuole della provincia, ha trasmesso l’elenco dei docenti segnalati dalle rispettive
istituzioni di servizio, prevedendo la possibilità, entro cinque giorni dalla suddetta data, di
segnalare eventuali criticità e/o anomalie.
Si richiama, pertanto, la suddetta nota che, per completa informazione si allega, sarà
pubblicata anche sul sito web dello scrivente Uffici.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)
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