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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 
UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

UFFICIO  V - Ordinamenti scolastici 
 

Prot. AOODRPU n. 9226       Bari, 13 ottobre 2010 
Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla 

 

 

      Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

- Dipartimento per l’istruzione 

- Dipartimento per la programmazione 

( m.albano@mclink   annarosa.cicala@istruzione.it )   

00153     ROMA 

 

     e, p.c. 

      All’ANSAS 

      Via M. Buonarroti, 10 

      50122     FIRENZE 

      ( misurediaccompagnamento@indire.it ) 

 

      Ai dirigenti scolastici: 

      - Cecilia Pirolo   I.T.C. “D. Romanazzi”  BARI 

      - Giuseppa Antonaci   I.I.S.S. “De Pace”  LECCE 

      - Luciano Gigante   L.S. “Vecchi”   TRANI 

       

 

 

OGGETTO: Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione - anno scolastico 2010/2011. 

 

 

 

Nel fare riferimento alla lettera circolare n.76 prot. n. AOODPIT/2656 del 30.8.2010, di pari 

oggetto, si forniscono le seguenti notizie in merito alle principali misure di accompagnamento poste in 

essere, ovvero in fase di definizione, in ambito regionale. 

Questa Direzione Generale fin dal 24.8.2010 aveva diramato agli istituti di istruzione secondaria di 

2° grado, statali e paritari, la lettera circolare prot. AOODRPU/7770, recante indicazioni operative per 

gestire la delicata fase di avvio dell’a.s. 2010/2011, con lo specifico intento di sensibilizzare i dirigenti 

scolastici ed il personale docente, a partire dalle prime riunioni collegiali programmate per l’anno scolastico 

in corso, sulle principali innovazioni introdotte dai regolamenti di riordino. Analogo invito è stato, poi, 

reiterato a seguito della emanazione della circolare ministeriale cui si fa riferimento. 

Relativamente all’ambito regionale, si riportano, in forma sintetica, le principali iniziative poste in 

essere, ovvero in fase di programmazione, da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale: 

� promozione della pubblicazione del volume dal titolo “La riforma degli istituti tecnici - Manuale di 

progettazione” (Ed. Laterza - Bari), distribuito a tutti gli intervenuti al recente Convegno di Ischia del 

27-28 settembre 2010, nel quale sono stati riportati gli esiti del percorso di ricerca-azione sul tema 

della didattica per competenze, attuato nell’a.s. 2009/2010 presso 16 istituti tecnici di questa 

Regione, con il supporto del Gruppo Clas di Milano; 
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� attività di formazione di 2° livello, rivolta a 30 docenti facenti capo a 15 istituti tecnici di cui alla 

precedente lettera a), prevista per il periodo novembre - dicembre 2010. L’obiettivo è quello di poter 

disporre di una task force di formatori, cui sarà affidato il compito, a partire dal mese di gennaio 2011, 

di favorire l’applicazione delle indicazioni organizzative e metodologiche previste dal regolamento di 

riordino presso tutti i 119 istituti tecnici della Regione, articolati in 15 reti territoriali; 

� attività di formazione, anch’essa in fase di programmazione, rivolta agli istituti dell’ordine 

professionale e liceale, da attuarsi con l’apporto scientifico di Agenzie specializzate e delle Università 

pugliesi; 

� implementazione delle attività di orientamento in uscita dal 2° ciclo di istruzione, partendo dalla 

positiva esperienza maturata nell’a.s. 2009/2010  a seguito della stipula di un apposito protocollo 

d’intesa tra l’USR Puglia e il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea (Progetto di orientamento 

AlmaOriéntati - AlmaDiploma); 

� sperimentazione, in collaborazione con l’Ansas, del Progetto di orientamento in ingresso al 2° ciclo 

di istruzione denominato IDEM (intelligenza delle mani), già attuato con successo nella Regione 

Toscana, che prevede attività in rete da parte di alcune scuole di istruzione secondaria di 1° grado in 

partenariato con altrettanti istituti tecnici,  

� sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra questa Direzione Generale e l’Associazione degli Industriali 

delle Province di Bari e di Barletta - Andria - Trani, per favorire la costituzione di Comitati Tecnico 

Scientifici nell’ambito degli istituti tecnici dei territori di riferimento. L’Accordo, che ha assunto come 

base di riferimento le apposite Linee guida elaborate dalla Delivery Unit regionale nell’a.s. 2009/2010, 

prevede la sua successiva estensione alle altre Province pugliesi, nonché agli istituti professionali ed ai 

licei; 

� attività di monitoraggio, volta a costituire una banca dati degli istituti superiori nei quali siano già 

presenti Comitati Tecnico Scientifici, Dipartimenti e Uffici Tecnici, ovvero che abbiano già posto in 

essere esperienze di didattica laboratoriale e di CLIL; 

� conferenza di servizi, già programmata per il prossimo 20 ottobre, rivolta a tutti gli istituti 

professionali statali e paritari della Regione, al fine di illustrare i principali aspetti del relativo 

regolamento di riordino, nonché le Linee di indirizzo della Regione Puglia in ordine all’offerta di 

istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005. Analoga iniziativa è 

prevista, in prosieguo, per gli istituti tecnici e i licei; 

� istituzione del Gruppo Regionale di Coordinamento per il riordino dell’istruzione secondaria di 2° 

grado, secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. AOODPIT/2020 del 16.6.2010; 

� costituzione, fin dall’a.s. 2009/2010, della Delivery Unit per l’istruzione tecnica e di due Gruppi di 

lavoro regionali per gli altri ordini di istruzione, i cui coordinatori, individuati tra dirigenti scolastici 

di comprovata esperienza e professionalità, hanno finora assolto ai compiti che la lettera circolare 

ministeriale di riferimento assegna al c.d “sportello unico territoriale”. Di tali dirigenti si riportano, per 

le finalità di cui al punto 4 della medesima lettera circolare, i rispettivi recapiti: 

 

- per l’istruzione tecnica  d.s. prof.ssa Cecilia Pirolo ce.pirolo@libero.it  

I.T.C. “Romanazzi” – Via Celso Ulpiani 6 – 70125  BARI 

Tel.  080 5425611 – 5521803  Fax  080 5426492 – 5575831  

- per l’istruzione professionale  d.s. prof.ssa Giuseppa Antonaci antonaci@tin.it 

I.I.S.S. “De Pace” – Viale Marche 13 – 73100  LECCE 

Tel.  0832 345008 – 348118  Fax  0832 217098 

- per l’istruzione liceale  d.s prof. Luciano Gigante lucianogigante@alice.it  

Liceo Scientifico “Vecchi” – Via Portogallo 1 – 70059  TRANI 

Tel.  0883 501446 – 507979  Fax  0883 507979 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, restando ovviamente 

a disposizione per quant’altro possa occorrere. 

 

 

        IL   DIRETTORE   GENERALE 

        F.to Lucrezia Stellacci 


