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Ufficio Scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI

Al

Sindaco Metropolitano
Città Metropolitana di Bari

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
BARI
Ai

Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
BARLETTA - ANDRIA – TRANI, BRINDISI,
FOGGIA, LECCE, TARANTO
LORO SEDI TRAMITE PEC

Ai

Sindaci dei Comuni della Regione Puglia
(per il tramite A.N.C.I. Puglia - segreteria@anci.puglia.it)
Con preghiera di diffusione in tutti i comuni della regione
LORO SEDI TRAMITE PEC

Alla

Regione Puglia
Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
Sezione Istruzione e Università
Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
servizio.scuola.univerisita.ricerca@pec.rupar.puglia.it
BARI

Ai

Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI - VII
di BARI - BRINDISI - FOGGIA – LECCE – TARANTO
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici I – II ed Ispettori tecnici
dell’USR per la Puglia
SEDE

Alle

OO.SS. Regionali comparto Scuola
LORO SEDI

e p.c.

CASCIABANCO Isabella
Tel. 080/5506279 Email: isabella.casciabanco@istruzione.it

TORRE Michele
Tel. 080 5506256 Email: michele.torre1@istruzione.it
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All’

ANP PUGLIA
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte
Professionalità della Scuola
BARI

Al

Sito web
SEDE

Oggetto: Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione
dell'offerta formativa - anno scolastico 2019/2020 – PROROGA TERMINI
La Regione Puglia, in considerazione delle modifiche richieste alla piattaforma informatica web
dedicata al processo di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa
(www.retescolasticapuglia.it), di cui alla nota, Prot. 29538 del 09/10/2018 di questo Ufficio, le quali hanno
comportato un ritardo il pieno ingresso in esercizio della piattaforma stessa, con Determinazione
Dirigenziale n. 75 dell'11/10/2018 della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, allegata alla
presente, ha ridefinito le tempistiche per la presentazione delle istanze telematiche, prorogando i termini di
cui alla DGR 1690 del 26/09/2018 come segue:


Le Istituzioni scolastiche presenteranno le proprie richieste entro il 22/10/2018;



I Comuni potranno presenteranno le proprie proposte entro il 05/11/2018;



Le Province/Città Metropolitana di Bari presenteranno il Piano provinciale entro il
16/11/2018;



L'Ufficio Scolastico Regionale esprimerà il proprio parere entro il 30/11/2018;



Regione Puglia esprimerà la propria decisione entro il 15/12/2018.

Con la suddetta D.D. 75/2018 sono state approvate, inoltre, le "Fasi e modalità tecniche per
l'accesso e l'avvio della procedura telematica per la presentazione delle istanze di dimensionamento della
rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa", di cui all'Allegato 1).
Con l’occasione si chiede, a quanti in indirizzo, di rispettare rigidamente le tempistiche su elencate,
anche al fine di consentire all’Amministrazione centrale di questo Ministero di anticipare le procedure di
avvio dell’anno scolastico.
Si precisa, ancora una volta, che le istanze, contenenti le richieste, prodotte delle Istituzioni
scolastiche, oltre che le proposte dei Comuni, i Piani provinciali e i pareri, potranno essere inoltrati
esclusivamente attraverso il suddetto portale, dai legali rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, ovvero
dai soggetti dagli stessi delegati con atto scritto, secondo le modalità tecniche contenute nelle linee guida
(DGR 1690 del 26/09/2018).
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Giova ricordare, inoltre, che le Istituzioni scolastiche che non intendono proporre modifiche
dell’assetto o dell’offerta formativa, non devono chiedere comunque il mantenimento dello status quo per
tramite del portale e che l’atto amministrativo, con cui l’Istituzione scolastica approva le richieste di
dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa, è di norma l’atto
deliberativo del Consiglio d’Istituto. Tuttavia, nei casi di scioglimento del Consiglio di circolo o d'istituto e
nel caso di nuova istituzione, l’organo collegiale predetto non risulta insediato, pertanto gli Istituti in
questione potranno avvalersi dei Commissari per l’amministrazione straordinaria, nominati da questa
Direzione in forza dell’art.9 del D.I. 28 maggio 1975 “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli
didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici”, ai quali
spettano le attribuzioni del Consiglio di circolo o d'istituto.
Si comunica, infine, che a supporto delle Istituzioni scolastiche è stato attivato, direttamente nella
piattaforma informatica web in questione, un canale di “assistenza tecnica” dedicata, oltre che ad una sezione
“contatti”, dov’è possibile reperire i contatti territoriali provinciali dell’USR per la Puglia a cui ogni Istituto
può far riferimento.
La presente, completa della D.D. 75/2018, sarà resa disponibile sul sito web della scrivente
Direzione Generale – area tematica “Rete scolastica”, oltre che nella sezione “News” raggiungile attraverso
il portale www.retescolasticapuglia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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