
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

 
 

Riferimento: Prof. Vito Clarizio    �080 5506234      � giuseppevito.clarizio@istruzione.it 

USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     � Centralino  0805506111     � direzione-puglia@istruzione.it           �. http://www.pugliausr.gov.it  

 
 

                        Bari,  (fa fede la data del protocollo) 
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Prof. Francesco Forliano 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione della Puglia 
                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di visiting per 
docenti neoassunti della Puglia 

                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. della Puglia 

                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 
e, p. c.,                           Ai Dirigenti tecnici – USR Puglia 

                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 
           

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali -USR Puglia 
                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 
 

Alle OO.SS. 
                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Attività formative per personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova,  
a.s. 2019/20. Misure di contenimento del COVID-19. 

 
 

Con particolare riferimento alle attività formative destinate al personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e prova e alla nota m_pi.AOODPPR 278 del 06-03-2020, lo scrivente Ufficio 

chiede alle Scuole Polo di Ambito di valutare, per i corsi non ancora conclusi, l’attivazione dei previsti 

laboratori formativi con modalità formative telematiche svolte a distanza, anche con il supporto di 

piattaforme e-learning assicurando, per quanto possibile, la partecipazione attiva dei corsisti alle azioni 

formative.  
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A tal proposito, si raccomanda di fornire puntuali indicazioni relativamente all’organizzazione 

degli stessi. 

Con riferimento alle programmate giornate di visiting presso le scuole innovative 

individuate a livello regionale, si precisa che esse sono temporaneamente sospese, laddove non 

già effettuate. Si ritiene che si possa valutare la praticabilità di percorsi formativi alternativi al 

visiting in presenza. 

    

           
            IL DIRETTORE GENERALE 

                  Anna Cammalleri 
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