
    

 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione. Politica scolastica 

  

U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  P u g l i a  

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/  

Riferimenti: prof. Angelo Salvatore Delli Santi ☎ 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it 

    

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c., Alla dirigente scolastica 

   prof.ssa Rosanna Scarcia 

   I.I.S.S. “Marco Polo” – Bari 

   SUA SEDE 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

 USR Puglia 

 

  Al Sito WEB  

  USR Puglia 

 

Oggetto: Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all’art. 5 della Legge 1° 

febbraio 2020, n. 15. Avvio della formazione regionale rivolta al personale scolastico e 

comunicazione dell’evento di lancio. 

 

Si dà seguito alla nota ministeriale prot. AOODGPER n. 39727 del 14.11.2022, con la quale si 

invitano le Scuole Polo regionali responsabili del servizio bibliotecario scolastico “(…) ad 

organizzare iniziative formative a carattere regionale, complementari alla formazione nazionale 

(…)”, nell’ambito del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e si trasmette il 

Programma della formazione regionale sulle Biblioteche scolastiche, organizzato dalla Scuola Polo 

per la Puglia, l’I.I.S.S. Marco Polo di Bari, unitamente al programma dell’evento di lancio dell’attività 

formativa in parola, previsto per il giorno 18 gennaio p.v., a partire dalle ore 09,30 presso 

l’Auditorium dell’I.I.S.S. Marco Polo – Bari. 

Si precisa che la partecipazione alla formazione regionale è rivolta esclusivamente ai docenti 

che hanno completato la formazione nazionale di cui alla nota ministeriale AOODGPER prot. n. 

16981 del 03.05.2022.  

 

                              IL DIRIGENTE 

                Esterina Lucia Oliva 

 

 

     Allegati 
• Programma evento di lancio del 18.01.2023 

• Programma percorso formativo regionale 
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