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Ai  Dirigenti Scolastici  delle Scuole Capofila 
 
1° CPIA  Bari  
SS 1°G Amedeo d'Aosta Bari 
Dir. Did. 3° Circ. "Don L. Milani"  Modugno 
IC "Musti-Dimiccoli" Barletta 
IC "Giovanni XXIII- Pascoli Margherita di Savoia 
IV Circolo "Beltrani" di Trani 
IC "Zanotti - Fraccacreta" San Severo 
CPIA 1 Foggia 
IC Polo 1 Monteroni di Lecce 
Dir. Did. 5° Circ. "Livio Tempesta" Lecce 
IC Polo 1 "G. Strafella Copertino 
CPIA Lecce 
IC Supersano 
IC "Casalini" san Marzano di S. Giuseppe 
CPIA Taranto 

 
E p.c  Alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per  
 l’immigrazione e antimafia sociale 
 
 
Oggetto: “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale 
dei cittadini extracomunitari”. Comunicazioni. 
 

In riferimento al progetto  “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME” di cui alla DGR n. 2090 dell’21/11/18, si 
chiede alle Istituzioni Scolastiche Capofila in indirizzo, di voler brevemente relazionare in merito allo stato di  
attuazione delle attività progettuali.   

Come è noto con DGR n. 517 dell’08/04/2020 le istituzioni scolastiche appartenenti alle reti 
assegnatarie del progetto sono state autorizzate a rimodulare le attività progettuali al fine di utilizzare i 
contributi concessi per fornire strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza, 
nonché della necessaria connettività di rete, ai propri studenti e studentesse stranieri o alle famiglie che li 
hanno in carico, in condizione di maggiore fragilità economica e sprovvisti degli stessi. 

Con la presente si specifica che a fronte di detta rimodulazione dovrà comunque essere garantito, 
anche se in forma ridotta, il raggiungimento degli obiettivi progettuali originari, dunque, al netto delle somme 
già spese o impegnate, ovvero dovrà essere definita la quota (es. 20%) necessaria allo svolgimento delle 
attività progettuali (in presenza o a distanza) necessarie allo scopo, e di conseguenza la quota (es. 80%) 
disponibile per fornire strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza. 

Si chiede, pertanto, di trasmettere alla sezione scrivente (am.coletto@regione.puglia.it) e alla 
Sezione Sicurezza del cittadino (f.nicotri@regione.puglia.it) una descrizione sintetica della  rimodulazione 
eventualmente operata. 
 
Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 
 
                                                                                                       Il Dirigente della Sezione        
                                                                                               Arch. Maria Raffaella Lamacchia                    
    P.O. Anna Maria Coletto  
mail: am.coletto@regione.puglia.it     

                  
                    
                                                

 

 

 

   Trasmissione a mezzo fax e 
posta elettronica ai sensi 
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 
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