m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0018514.29-06-2021

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 degli Istituti Secondari di
Secondo grado della Regione Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web.
LORO SEDI
E p.c. Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici della Puglia
Dott. Francesco Forliano
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web.
LORO SEDI

Al Sito WEB

OGGETTO: “L’Orientamento a Scuola”- Borse di studio gratuite per Docenti di scuole di
ogni ordine e grado.
Si comunica alle SS.LL. che l’ASNOR, Associazione nazionale orientatori, in qualità di Ente
accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir.170/2016) ed Ente iscritto
nell’elenco del MISE delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi
erogati agli aderenti (L.4/2013), mette a disposizione del sistema scolastico italiano n. 300 Borse di
studio a titolo gratuito, destinate a Docenti di Scuole di ogni ordine e grado.
L’obiettivo è rispondere alla crescente necessità di creare strategie di prevenzione e contrasto
all’abbandono scolastico, alla mancata occupabilità e per ridurre gli squilibri tra mondo
dell’istruzione e formazione e mondo del lavoro.
È prevista la gratuità per un numero complessivo di due docenti a Istituto e per aderirvi è necessario
compilare il Modulo di Adesione scaricabile dal sito web, da inviare all’indirizzo email
orientamento@asnor.it.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 settembre 2021.

Si confida nella massima diffusione della presente nota nell’ambito della comunità
scolastica.

Il Dirigente Vicario
Mario TRIFILETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

Allegato:
- Orientamento a scuola e lettera di presentazione.

D.S. Anna Luisa Saladino e-mail: annaluisa.saladino@istruzione.it
prof.ssa Francesca Di Chio e-mail: francesca.dichio@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it

