
   

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  

 Politica scolastica  

Responsabile del procedimento: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

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

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

             

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione 

secondaria superiore di primo e secondo grado della 

Puglia 

                                                                     SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole 

Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

                                                                     SEDI 

 E, p. c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

                                                                                       SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e il PCM – Dipartimento per le politiche antidroga – sottoscritto in 

data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in 

data 18 dicembre 2017.  Avvio del piano di formazione per i docenti – Formazione in presenza. 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 13870 del 9 maggio 2018 e alla nota MIUR prot.n. 2005 del 2 

maggio 2018 relative all’oggetto, si evidenzia che i docenti iscritti al percorso formativo, riguardante la 

prevenzione dell’uso di droghe in età scolare, dovranno completare la formazione on line entro e non oltre il 30 

ottobre 2019.  

Esclusivamente coloro che avranno completato la formazione on line potranno partecipare ai due 

incontri in presenza della durata di quattro ore ciascuno, che si terranno presso le scuole polo per la formazione, 

indicate nella tabella allegata alla presente nota. 

 Le Scuole  polo per la formazione sopra citate , dovranno mettere a disposizione idonei locali forniti di 

collegamento internet, computer e videoproiettore e individuare un responsabile della formazione addetto a 

raccogliere le firme dei partecipanti che, alla fine delle due giornate di formazione,  dovranno essere inserite 

sulla piattaforma INDIRE. 

 

 Il Dirigente Vicario 

                          Mario Trifiletti 
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