Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II - Politiche per gli studenti ed organi collegiali
Prot. n.8835

Bari, 15 .10.2009
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di I e II grado della Puglia
LORO SEDI
E, p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.PP.
della Puglia
LORO SEDI

Ai referenti provinciali della task force regionale
LORO SEDI
Alla referente nazionale per l’orientamento
D.S. Speranzina Ferraro
SUA SEDE
Al Presidente ASNOR
Dott. Domenico Pontrandolfo
SUA SEDE
Al Referente Tecnico Scientifico ASNOR
Prof. Vito Antonio Baldassarre
SUA SEDE

Oggetto: Progetto “Orientascuola Puglia”: corsi on line in materia di orientamento per i
docenti degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della Puglia.
Protocollo d’intesa USR Puglia – ASNOR, Bari 4 settembre 2009.

Si comunica alle SS.LL. che in data 4 settembre 2009 è stato firmato un protocollo d’intesa
tra la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia

e l’Associazione

Nazionale Orientatori (ASNOR) con l’intento di sostenere l’impegno delle istituzioni
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scolastiche e dei docenti in materia di orientamento, anche in riferimento a quanto
previsto dalla C.M. 15.04.2009, n.43.
Il protocollo, che si allega, prevede la fruizione di un corso a scelta tra i sette possibili
percorsi previsti dal progetto, in modo assolutamente gratuito per un solo docente per scuola.
A conclusione del corso, i partecipanti potranno richiedere l’iscrizione all’Albo Nazionale
Orientatori, come definito dall’art. 3 del citato protocollo d’intesa.
Le SS.LL. individueranno, con lettera di incarico, un solo docente; la stessa dovrà essere
consegnata agli organizzatori successivamente alla preiscrizione on line da effettuarsi, a cura del
docente, eseguendo le seguenti operazioni:
Procedura per la Preiscrizione al corso:
Collegarsi al sito www.asnor.it
Cliccare sul banner del progetto orientascuola in basso a sinistra
Compilare il form di Preiscrizione
Scaricare la domanda di preiscrizione e inviarla tramite raccomandata entro il 23
novembre ad ASNOR (via Crisanzio n.6, 70122 Bari) insieme alla lettera di
designazione firmata dal dirigente scolastico.

I docenti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma entro 20 giorni dalla
consegna della documentazione completa.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.asnor.it o contattare il numero verde
800864842.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta collaborazione per la
diffusione della presente lettera tra tutto il personale interessato.
Il Dirigente Vicario
Mario ANGELINI
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