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Al Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Via Mazzini, 80 
85100 – POTENZA 
 
Al Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per laCalabria 
Via dei Normanni, 77 
88100 – CATANZARO 
 
Al Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Via S. Giovanni in Corte, 7 
80133 – NAPOLI 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Via Castromediano, 123 
70126 – BARI 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
Viale Regina Margherita, 6 
91200 – CAGLIARI 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Via G. Fattori, 60 
90146 - PALERMO 
 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”, n. 1999 IT 05 1 013- 
Misura 1.3 (FSE), Progetto n. 1.3- 2004 – 725. Formazione in servizio del personale del sistema 
d’istruzione scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione.  Invio Circolare partecipazione alla seconda edizione.  
 
 Si trasmette la Circolare con la quale questa Direzione generale invita le Istituzioni 
scolastiche già iscritte alla prima edizione del Progetto “Per La Scuola” a confermare ed 
eventualmente aggiornare le iscrizioni in vista dell’avvio del primo ciclo della seconda edizione sia 



del percorso “Docenti CPS” che del percorso “Personale scolastico”, con preghiera di darne la più 
ampia diffusione presso le scuole destinatarie delle attività di formazione e presso gli Uffici 
dell’amministrazione scolastica del territorio regionale, comprese quelle situate nei Comuni titolari 
dei progetti pilota attivati nelle regioni dell’obiettivo 1 – fatta eccezione per la Basilicata - dal 
Ministero dell’Interno nell’ambito del PON Sicurezza, di cui si allega l’elenco. 
 A queste ultime, in particolare a quelle che non si sono iscritte nei mesi di maggio-giugno 
2005, viene offerta per la seconda volta l’opportunità di iscriversi. 
 La presente Circolare non prevede conferma o aggiornamento delle iscrizioni del personale 
degli Uffici scolastici regionali e dei relativi CSA, che ha partecipato alla prima edizione del 
percorso. Però, qualora ci fosse l’esigenza di consentire ad altro personale di accedere alla 
formazione, è sufficiente proporre all’Ufficio V di questa Direzione Generale i nominativi del 
personale designato. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
          Antonio Giunta La Spada 
 (firmato) 
 


