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Prot.n. AOODGAI/10275      Roma, 16/10/2013 

Agli Uffici Scolastici regionali delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 

Alle Istituzioni Scolastiche delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 

      E p.c.                   Al Capo Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott.ssa Sabrina Bono 
SEDE 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott. Luciano Chiappetta 
SEDE       

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 2 
00186 ROMA 
c.a. Cons. Carlo Notarmuzi 
c.a. dott.ssa Lorella Migani 
formazione@funzionepubblica.it   

Al FormezPA 
Viale Marx, 15 
00137 ROMA  
c.a. D.G. dott. Marco Villani  
direzionegenerale@formez.it   
c.a. dott.ssa Anna Gammaldi 
agammaldi@formez.it  

All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
 FIRENZE 
c.a. dott. Flaminio Galli 

 



OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - 
Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” – Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in 
ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione 
amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per 
la Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio - Progetto “Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali” 
– Codice H-2-FSE-2012-1 - Integrazione calendario iscrizioni laboratori a supporto degli 
istituti scolastici della Regione Puglia. 
 
 

Con riferimento all’iniziativa indicata in oggetto ed a parziale integrazione della 
comunicazione già inviata da questo Ufficio, con nota prot.n. AOODGAI/9911 dell’8/10/2013, per 
l’avvio dei laboratori di supporto sul territorio, con la presente si comunica che nella sezione 
relativa alle Modalità di iscrizione e partecipazione, il calendario per la Regione Puglia è 
aggiornato con l’inserimento dei termini di iscrizione per la provincia di Lecce, così come di 
seguito indicato:  

Iscrizioni 
Provincia 

Data 
laboratorio dal al 

mail gruppo di lavoro task-
force 

Foggia e 
BAT 

21 novembre 7 novembre 14 novembre 

Bari 27 novembre 13 novembre 20 novembre 

Brindisi e 
Taranto 

5 dicembre 21 novembre 28 novembre 

LECCE 12 dicembre 28 novembre 5 dicembre 

miurtaskforcepuglia@formez.it 

 

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla sopracitata nota prot.n.AOODGAI/9911 
dell’8/10/2013, di cui si intendono confermate le specifiche istruzioni operative ivi contenute e 
riguardanti lo svolgimento delle attività previste dal summenzionato progetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        
 
 


