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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Dirigente: Mario Trifiletti

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche del secondo ciclo della Regione
Puglia
LORO SEDI
Ai coordinatori didattici delle scuole
paritarie del secondo ciclo
LORO SEDI
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB

OGGETTO: Banca d’Italia – Offerta di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
– PCTO per l’anno scolastico 2021-2022.
Il Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia informa che è stata pubblicata
sul sito internet della Banca l’offerta, per l'anno scolastico 2021-22, di 237 percorsi di PCTO per
più di 2350 studentesse e studenti sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione
qui di seguito allegato.
I percorsi sono riconducibili alle seguenti aree professionali: Analisi economica; Analisi
di Vigilanza; Circolazione monetaria; Educazione finanziaria; Prodotti editoriali e comunicazione;
la Banca d’Italia sul territorio.
Le attività saranno svolte online. Nell’eventualità che le condizioni sanitarie lo
consentano, le scuole potranno richiederne lo svolgimento in presenza per tutte le giornate o solo
per alcune, nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento del contagio COVID-19
adottate dalla Banca d’Italia. La verifica delle condizioni concrete necessarie per il rispetto dei già
menzionati Protocolli compete ai Capi delle strutture della Banca interessate.
Sul sito internet della Banca d’Italia sono pubblicati tutti i documenti relativi
all’iniziativa in argomento.
Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione fra tutto il personale
interessato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993”
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Allegato: Protocollo intesa tra MI e Banca d’Italia AOODDPIT/925 del 21.06.2021
Dirigente Ufficio I, Dott. Mario Trifiletti
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