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ATTO DIRIGENZIALE 
 

N. 111 del 09/06/2022 del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 162/DIR/2022/00111  del 09/06/2022 
 
OGGETTO: Approvazione delle azioni di aggiornamento dei dati sul sistema d’istruzione regionale, in 
attuazione dell’Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche 
regionali sottoscritto tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021 
(bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021).  

 
 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’  
 

- Visti gli artt. 4 - 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 
- Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997; 
- Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 
2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come 
modificato dal D.Lgs n. 217/2017; 

- Visto il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”; 
- Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”; 
- Visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il 
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 

- Richiamata la DGR n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di 
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’arch. Maria Raffaella Lamacchia; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Governo del Sistema dell’Istruzione: rete 
scolastica e offerta formativa” della Sezione Istruzione e Università, Servizio Sistema dell’Istruzione e del 
Diritto allo Studio, emerge quanto segue. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59/1997 e degli artt. 138, comma 1 e 139, comma 1 del D.Lgs. 
n. 112/1998, la Regione è competente in materia di “programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle 
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica”, la quale è esercitata in primis mediante 
l’emanazione periodica di Linee di indirizzo e la conseguente approvazione del Piano regionale di 
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n. 
233/1998, ferme restando le attribuzioni alle Province e ai Comuni di cui al citato art. 139, comma 1 del 
D.Lgs. n. 112/1998. 

Considerato che nell’ambito delle attività inerenti al dimensionamento scolastico, con AD n. 8 del 
09/02/2021 è stato approvato il database regionale delle Istituzioni Scolastiche regionali, attualmente 
pubblicato sul portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento ed aggiornato in base 

http://d.l.gs/
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento
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ai dati sugli organici degli studenti iscritti e frequentanti i vari punti di erogazione del servizio. A seguito del 
coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e gli Ambiti Territoriali e con i Comuni, le 
Province e la Città Metropolitana tramite l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle 
Province Italiane, è stato è stata predisposta una bozza di Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati 
sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 
del 06/04/2021, il quale è stato sottoscritto in data 23/04/2021. In attuazione dell’Accordo, con AD n. 115 del 
30/09/2021 sono state approvate le prime azioni di aggiornamento dei dati sul sistema d’istruzione 
regionale.. 

Questa Sezione ha effettuato l’istruttoria delle istanze trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche in attuazione del 
suddetto Accordo e sull’accertamento d’ufficio e, sulla base di detta istruttoria, ha chiesto i pareri di 
competenza all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. AOO_162/3287 del 29/04/2022 ha 
chiesto il parere in merito alle fattispecie, segnalate dalle Istituzioni Scolastiche: 

- della chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di 
un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico, ai 
sensi dell’art. 3 dell’Accordo; 

- del riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in 
punto di fatto; rilevazione di sedi succursali o distaccate di punti di erogazione del servizio, ai 
sensi dell’art. 5 dell’Accordo; 

- della rettifica delle azioni di aggiornamento dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche 
regionali autorizzate con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021; 

- della cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le 
Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, senza iscrizioni da oltre due anni (art. 6 dell’Accordo; 
paragrafo 4.1 Linee di indirizzo DGR 1108/2021). 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso il parere di propria competenza con nota prot. n. 
19527 del 17/05/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/4277 del 08/06/2022, allegate alla presente a 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

Ciò premesso e considerato, si rappresenta quanto segue con specifico riferimento ai casi previsti nel 
suddetto Accordo. 

1. Chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di un punto di 
erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico (art. 3 dell’Accordo) 

1.a. Con nota prot. n.  1355 del 15/03/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/2960 del 13/04/2022, 
l’IC “IMBRIANI-SALVEMINI” di Andria ha comunicato che “il punto di erogazione del servizio di 
Scuola dell’Infanzia BAAA89301G “Imperatore Augusto” […] è stato soppresso dal Comune di 
Andria e le due sezioni di Scuola dell’Infanzia trasferite definitivamente presso l’ala B piano terra 
dell’ edificio scolastico Federico II di Svevia (BAAA89303N), appartenente allo stesso Istituto 
Comprensivo […] al fine di risolvere problemi igienico sanitari, logistici e organizzativi riscontrati 
nell’utilizzo dello stesso nel corso degli anni scolastici precedenti”. 

L’Istituzione Scolastica chiede, pertanto, la soppressione del codice meccanografico 
BAAA89301G, attivo nell’edificio cod. ARES 1100011643, con i conseguenti aggiornamenti di SIDI 
e ARES. 

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 3, comma 3, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE in 
merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica relativa alla soppressione del punto di erogazione 
codice meccanografico BAAA89301G - “Imperatore Augusto”, del l’I.C. “Imbriani - Salvemini” di 
Andria, codice meccanograficoBAIC89300P, con i conseguenti aggiornamenti del SIDI e 
dell’ARES.”. 
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Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene pertanto che nulla osti alla chiusura del punto di 
erogazione del servizio, all’aggiornamento del database regionale delle Istituzioni Scolastiche, 
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e alla disattivazione del relativo codice 
meccanografico nel SIDI. 

1.b. Nell’ambito del procedimento di dimensionamento, l’IISS CASARANO DE VITI- DE MARCO, cod. 
LEIS04800Q, ha chiesto la “soppressione sede coordinata di Collepasso ubicata in via A. Meucci, 
C.E. 0750210625 per assenza di iscrizioni negli ultimi anni presso l’indirizzo di studio “Servizi 
Commerciali” (PES LERC04801P) ivi istituito e che viene conseguentemente soppresso. L’edificio 
torna nella disponibilità dell’Ente”. 

La DGR n. 2206 del 27/12/2021 di approvazione del Piano di dimensionamento scolastico per 
l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 
2024/25 ha rinviato la decisione “al procedimento definito dall'Accordo per l’aggiornamento 
continuo dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali sottoscritto in data 23/04/2021”. 

Pertanto, vista la documentazione trasmessa nel procedimento di formazione del Piano e i pareri 
ivi espressi, si autorizza la soppressione del punto di erogazione cod. LERC04801P e dell’edificio 
cod. ARES 0750210625, con il conseguente aggiornamento del SIDI, del database regionale delle 
Istituzioni Scolastiche, dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica. 

2. Spostamento temporaneo o permanente di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un 
altro, nell’ambito del medesimo Comune; spostamento per mere esigenze temporanee di una parte di 
un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi di un punto di erogazione, dall’edificio 
scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro (art. 4 dell’Accordo) 

2.a. Con nota prot. n.  117 del 11/01/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/285 del 17/01/2022, l’IC 
UGENTO di Ugento, cod. LEIC8AB00R, ha comunicato “che, per interventi di ristrutturazione 
edilizia da parte dell’ente locale, l’attuale utenza scolastica è accolta negli edifici di questa 
istituzione come di seguito indicata: 

- Scuola Infanzia Gemini LEAA8ABOIN presso la scuola Elementare Via Alemanno, LEEESAB02X 
Gemini; 

- Scuola Sec. 1° Grado Gemini Via Monteverde LEMMS8ABOIT presso la Scuola Primaria 
“A.Moro” LEEESAB01V Ugento; 

- Scuola Infanzia “A gazzi” via Cap. Ugo Giannuzzi Ugento LEAA8AB02P presso la Scuola 
Primaria “A.Moro” LEEE8AB01V Ugento; 

- Scuola Primaria “Milani” P.zza Immacolata LEEE8AB031 presso Scuola Primaria “A. Moro” 
LEEESABO1V e Scuola Sec. I grado “I.Silone” LEMM8ABOIT Ugento; 

- Scuola Infanzia P.zza Immacolata LEAA8AB030 Presso il Centro Ludico Via Cosenza Ugento. 

2.b. Con nota prot. n.  117 del 11/01/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1361 del 08/02/2022, 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 “Renata Fonte” di Nardò, cod. LEIC89700R, ha comunicato 
che: 

- L’edificio scolastico di via Mauro Manieri 20, sede della scuola secondaria di I grado “G. B. 
Tafuri” (cod. mecc. LEMM89703X), è attualmente chiuso per lavori di efficientamento 
energetico, come da ordinanza sindacale n. 464 del 15/09/2021 prot. 48017 e le classi sono 
temporaneamente trasferite nell’edificio scolastico sito in Via Bellini.  

- L’edificio scolastico di via Bellini, sede della scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” (cod. mecc. 
LEAA89703Q) e della scuola Primaria “A. Gabelli” (cod. mecc. LEEE89702X), a seguito di 
ordinanza sindacale n. 421 del 05/09/2019 prot. n. 41349 è stato chiuso temporaneamente 
per lavori di riqualificazione, col provvisorio trasferimento delle relative classi e sezioni nel 
plesso di scuola primaria “G. Lombardo Radice” di via Pilanuova. La chiusura temporanea e il 
provvisorio trasferimento hanno determinato, dall’anno scolastico 2020/2021, l’assenza di 
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iscrizioni nella scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” (cod. mecc. LEAA89703Q), per ragioni 
logistiche legate alla vicinanza al plesso.  

- L’edificio scolastico di via Duca D’Aosta, sede della scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta I” 
(cod. mecc. LEAA89701N), non è utilizzato dall’a.s. 2015/2016 per ragioni di sicurezza. A 
seguito di accordi intercorsi tra il Dirigente Scolastico pro tempore e l’Ente Comunale di 
Nardò, ritenuto il plesso non salubre e non sicuro per l’incolumità del personale scolastico e 
degli alunni, le sezioni della scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta I” (cod. mecc. LEAA89701N) 
sono state temporaneamente trasferite nel plesso di scuola primaria “G. Lombardo Radice” 
in via Pilanuova 88 Nardò, in attesa della messa in sicurezza dei locali;  

- L’edificio scolastico di via Duca D’Aosta, sede della scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta II” 
(cod. mecc. LEAA89704R), non è utilizzato dall’a.s. 2018/2019 per ragioni di sicurezza, legate 
alla pericolosità di tutti gli infissi e al cattivo funzionamento di tutti gli impianti. A seguito di 
accordi intercorsi tra il Dirigente Scolastico e l’Ente Comunale di Nardò, le sezioni della 
scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta II” (cod. mecc. LEAA89704R) sono state 
temporaneamente trasferite nel plesso di scuola primaria “G. Lombardo Radice” in via 
Pilanuova 88 Nardò, in attesa della messa in sicurezza dei locali. 

2.c. Con nota prot. n. 0004921/U del 22/12/2021, acquisita al prot. con n. AOO_162/2875 del 
08/04/2022, l’I.C. SARNELLI - DE DONATO - RODARI di Polignano a Mare, cod. BAIC87200N, ha 
comunicato “in accordo con il Comune di Polignano a Mare, lo spostamento temporaneo di tutte 
le classi del Plesso dell’Infanzia “C. Collodi”, cod. mecc. BAAA87202G, di via Rodolovich nel Plesso 
dell’Infanzia “P. Pascali”, cod. mecc. BAAA87201E di via Papa Giulio III, a causa lavori di 
ristrutturazione dell’edificio scolastico”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si prende atto degli spostamenti comunicati e si provvede ad aggiornare il 
database regionale delle Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica. 

3. Riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di 
fatto; rilevazione di sedi succursali o distaccate di punti di erogazione del servizio (art. 5 dell’Accordo) 

3.a. Con nota prot. n.  0000259/U del 12/01/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/0518 del 
25/01/2022, il LICEO “A. CASARDI” di Barletta ha chiesto “il riallineamento dei dati del database 
Regionale delle Istituzioni Scolastiche e dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica ai sensi 
dell’art. 5 comma 5 dell’Accordo […] e il riconoscimento della sede di via Botticelli quale 
succursale del punto di erogazione di scuola secondaria di secondo grado, codice meccanografico 
BAPC01000R del Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta sita in via d’Aragona quale sede centrale”. 

L’Istituzione Scolastica richiede, pertanto, il riallineamento dei dati del database regionale delle 
Istituzioni Scolastiche e dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica mediante il riconoscimento 
del punto di erogazione del Liceo Classico “A. Casardi”, cod. BAPC01000R, nell’edificio di via 
Botticelli cod. ARES 1100021449.  

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE in 
merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica relativa al riconoscimento del Punto di Erogazione 
nell’edificio di via Botticelli cod. ARES 1100021449, come sede succursale del Liceo “A. Casardi” di 
Barletta, codice meccanografico BAPC01000R, con i conseguenti aggiornamenti del database 
regionale delle Istituzioni Scolastiche e dell’ARES”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si autorizza quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e si 
provvede ad aggiornare il database regionale delle Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica. 
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3.b. Con nota del 03/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1242 del 03/02/2022, il 2° CIRCOLO 
“N. FORNELLI” di Corato ha chiesto “la non soppressione del codice meccanografico BAAA09803T, 
richiesta nel citato allegato 3 - Atto Dirigenziale n 115 del 30/9/2021 […] in quanto il codice 
corrisponde di fatto al plesso di scuola dell’infanzia Via Meda – Via Meda, 23 Corato, per effetto 
di trasferimento dall’a.s. 2020/2021 degli alunni delle sezioni - codice meccanografico 
BAAA09803T - dal plesso S. GERARDO Via Castel del Monte Corato (non più funzionante) al plesso 
VIA MEDA – Via Meda, 23 Corato (nuova istituzione); il Codice meccanografico BAAA09804V 
corrisponde al plesso funzionante di scuola dell’infanzia EDIFICIO FORNELLI codice di edilizia 
scolastica 0720200131 (a.s. 2021/2022 n. 9 sezioni funzionanti 4 anni e 5 anni); 2) Il trasferimento 
[…] del codice meccanografico BAAA09803T dal plesso S. GERARDO Via Castel del Monte Corato 
al plesso VIA MEDA – Via Meda, 23 Corato”. 

L’Istituzione Scolastica richiede, pertanto, per le motivazioni ivi esposte, il riallineamento dei dati 
del database regionale delle Istituzioni Scolastiche e dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia 
Scolastica con: 

a. l’annullamento della decisione di cui all’AD n. 115 del 30/09/2021 sulla soppressione del 
codice meccanografico BAAA09803T; 

b. la conseguente associazione del codice meccanografico BAAA09803T al plesso di scuola 
dell’infanzia “Via Meda” di Via Meda, 23 Corato; 

c. la conferma dell’associazione del codice meccanografico BAAA09804V al plesso di scuola 
dell’infanzia EDIFICIO FORNELLI cod. ARES 0720200131. 

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE in 
merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica relativa al riconoscimento del Punto di Erogazione, 
codice meccanografico BAAA09804V, nel plessodi scuola dell’infanzia EDIFICIO FORNELLI, cod. 
ARES 0720200131, del 2° C.D. “Fornelli” di Corato, codice meccanografico BAAA09800X e al 
trasferimento temporaneo, subordinato alla durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, del 
Punto di Erogazione, codice meccanografico BAAA09803T, dal plesso S. GERARDO di Via Castel 
del Monte - Corato al plesso VIA MEDA di Via Meda, 23 - Corato del 2° C.D. “Fornelli” di Corato, 
codice meccanografico BAAA09800X, annullando, di conseguenza, la decisione di soppressione 
codice meccanografico BAAA09803T, di cui all’A.D. n. 115 del 30/09/2021”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si autorizza quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e si 
provvede ad aggiornare il database regionale delle Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica. 

3.c. Con nota prot. n. 714 del 02/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1243 del 03/02/2022, il 
CPIA di Foggia ha rappresentato che “il Punto di Erogazione di Cerignola con codice 
Meccanografico FGCT70100R è stato assegnato dal Comune di Cerignola “all’I.C Carducci Paolillo” 
in Via Santuario Madonna di Ripalta n. 70, tale modifica è stata comunicata regolarmente;Nel 
prospetto non viene indicato il Punto di Erogazione di Monti Dauni presso “l’I.C. Monti Dauni di 
Bovino” né “il Punto di Erogazione di Stornarella presso “l’I.C. Aldo Moro di Stornarella” 
approvato dal Piano Regionale di dimensionamento scolastico e di programmazione dell’offerta 
formativa 2020/21 e 2021/22”. 

L’Istituzione Scolastica richiede, pertanto, il riallineamento dei dati del database regionale delle 
Istituzioni Scolastiche e dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica mediante il riconoscimento 
DEI TRE PUNTI DI EROGAZIONE. 

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE per 
il riallineamento della rete del C.P.I.A. – FOGGIA, codice meccanografico FGMM15400A, a seguito 
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della conseguente assegnazione da parte del Comune di Cerignola della sede associata del C.P.I.A. 
– FOGGIA a Cerignola, codice meccanografico FGCT70100R, all’I.C “Carducci Paolillo” in Via 
Santuario Madonna di Ripalta n. 70 – Cerignola, codice meccanografico FGIC87300T. Si chiede, 
inoltre, il conseguente aggiornamento del database regionale delle Istituzioni Scolastiche inerente 
il C.P.I.A. – FOGGIA relativo alla sede associata dei Monti Dauni presso l’I.C. Monti Dauni di 
Bovino, codice meccanografico FGIC81600N e alla sede associata di Stornarella presso l’I.C. “Aldo 
Moro” di Stornarella, codice meccanografico FGIC83800E”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si autorizza quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e si 
provvede ad aggiornare il database regionale delle Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica anche con il punto di erogazione presso Rodi Garganico autorizzato con il 
Piano di dimensionamento approvato con DGR n. 2206/2021. 

3.d. Con nota acquisita al prot. con n. AOO_162/1317 del 07/02/2022, il CPIA BAT comunica l’elenco 
delle sedi del CPIA 

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE per 
i conseguenti aggiornamenti del database regionale delle Istituzioni Scolastiche relativo al C.P.I.A. 
– BAT, codice meccanografico BAMM301007, con le seguenti sedi associate: 

- ANDRIA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT703004, Denominazione istituto di 
Riferimento: I.C. Imbriani-Salvemini - Via Comuni di Puglia, 4 - Andria 

- BARLETTA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT70100C, Denominazione istituto di 
Riferimento: S.S.1°G. “Baldacchini – Manzoni”, Via G. Marconi, 12 - Barletta 

- BISCEGLIE - Codice meccanografico Sede Associata: BACT70400X Denominazione istituto di 
Riferimento: S.S.1°G. “Cesare Battisti – Ferraris” Via Pozzo Marrone,84 - Bisceglie 

- CANOSA DI PUGLIA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT702008, Denominazione 
istituto di Riferimento: I.C. Bovio-Mazzini Via G. Bovio, 52 - Canosa di Puglia 

- SPINAZZOLA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT723009, Denominazione istituto 
di Riferimento: I.C. "Mazzini-De Cesare" Piazza Plebiscito - Spinazzola 

- TRANI - Codice meccanografico Sede Associata: BACT71900N, Denominazione istituto di 
Riferimento: S.S. 1° G. "Gen. E. Baldassarre" Piazza Dante Alighieri, 26 - Trani 

- TRANI SEZIONE CARCERARIA - Codice meccanografico Sede Associata: BAMM719011, 
Denominazione istituto di Riferimento: S.S. 1° G. "Gen. E. Baldassarre" Piazza Dante 
Alighieri, 26 - Trani - Denominazione: Carcere Giudiziario 3 CD. TRANI Via Andria, 2 - 76125 – 
Trani 

- TRINITAPOLI - Codice meccanografico Sede Associata: FGCT71000G, Denominazione istituto 
di Riferimento: I.C. “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli – Scuola dell'infanzia Via San Pietro, 24 - 
Trinitapoli 

- MARGHERITA DI SAVOIA - Codice meccanografico Sede Associata: FGCT71400V, 
Denominazione istituto di Riferimento: I.C. “Giovanni XXIII- G. Pascoli - S.S. 1° G. "G. Pascoli" 
- Corso Luigi Vanvitelli, 4, Margherita di Savoia

1
”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si provvede ad aggiornare il database regionale delle 
Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica  

3.e. Con nota prot. n. 2698 del 16/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/3282 del 28/04/2022, il 
5° C.C. “LIVIO TEMPESTA” di Lecce ha comunicato di codici ARES relativi ai due plessi separati di 
scuola dell’infanzia di P.tta Montale (0750352303) e Via Vecchia Frigole (0750351104), e chiesto 
il codice meccanografico per il plesso di Via Vecchia Frigole. 

                                                        
1
 Quest’ultimo autorizzato con il Piano di dimensionamento approvato con DGR n. 2206/2021 
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Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico 
Regionale per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 5, dell’Accordo. 

Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE per 
il riconoscimento, per il 5° C.D. “Livio Tempesta” di Lecce, codice meccanografico LEEE00500Q, del 
Punto di Erogazione di scuola dell’infanzia, denominato “Via Vecchia Frigole”, attivo nell’edificio 
cod. ARES 0750351104, con relativa attribuzione del codice meccanografico sul SIDI e dei 
conseguenti aggiornamenti del database regionale delle Istituzioni Scolastiche e dell’ARES”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si autorizza quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e si 
provvede ad aggiornare il database regionale delle Istituzioni Scolastiche e l’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica. 

Rettifica delle azioni di aggiornamento dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali autorizzate 
con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021.  

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 è stato richiesto il parere di codesto Ufficio Scolastico Regionale in 
merito alle motivate richieste, avanzate da Istituzioni Scolastiche, di rettifica delle azioni di aggiornamento dei 
dati autorizzate con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021, riportate nell’Allegato alla nota. 

Con nota prot. n. 19527/2022 l’Ufficio Scolastico Regionale ha espresso il proprio parere di competenza in 
merito a quanto richiesto. 

Si ritiene, pertanto, di approvare l’Allegato 2 “Rettifica alle decisioni espresse con AD n. 115/2021 e 
211/2021”, a costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, in particolare, le 
azioni riportate nella colonna “Decisioni” della relativa tabella. 

Cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le Istituzioni Scolastiche 
del secondo ciclo, senza iscrizioni da oltre due anni (art. 6 dell’Accordo; paragrafo 4.1 Linee di indirizzo DGR 
1108/2021) 

Con l’AD n. 211/2021, in forza dei citati Accordo e Linee di indirizzo, è stata disposta la disattivazione dei 
codici meccanografici LEEE80001L e LEAA80003D dell’l’I.C. LEONARDO DA VINCI di Cavallino (LE). 

Con nota prot. n. 714 del 02/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1243 del 03/02/2022, l’I.C. 
LEONARDO DA VINCI di Cavallino (LE) ha rappresentato che “la Giunta comunale di Cavallino, con delibera n. 
233 del 24/08/2017, disponeva il trasferimento temporaneo delle classi frequentanti l’edificio scolastico di via 
Crocifisso presso altre sedi scolastiche, per problemi di viabilità e accesso all’edificio. Per tre anni scolastici 
(2017/18 - 2018/19 - 2019/20) l’edificio è rimasto chiuso, non destinato ad altro uso. Nello scorso anno 
scolastico e in quello in corso le sezioni/classi del plesso in questione frequentano regolarmente, nel rispetto 
del distanziamento previsto dal Protocollo di sicurezza anti-Covid, essendo le aule particolarmente spaziose e, 
soprattutto, permettendo un decongestionamento degli altri plessi in termini di numero di alunni frequentanti 
in relazione alle aule disponibili. Non si riscontra alcun problema legato alla viabilità, essendo la via a doppio 
senso di circolazione e dotata di un ampio parcheggio in prossimità dell’edificio scolastico. Si segnala, 
pertanto, una discordanza tra la situazione di soppressione prevista nell’assetto scolastico a.s. 2022/23 e la 
piattaforma SIDI, in cui i codici LEEE80001L e LEAA80003D risultano tuttora attivi. Si precisa, inoltre, che 
questo Istituto non ha mai trasmesso richiesta di soppressione dei codici in oggetto, dal momento che 
nell’anno scolastico in corso le sedi accolgono le seguenti classi/sezioni: 

- LEEE80001L: classi prime A e B di Scuola Primaria - Cavallino 
- LEAA80003D: sezioni C e D di Scuola dell’Infanzia - Cavallino 

Lo stesso plesso accoglierà per il prossimo anno nuove iscrizioni”. 

Con la citata nota prot. n. 4277/2022 la suddetta istanza è stata trasmessa ad Ufficio Scolastico Regionale per 
l’acquisizione del parere di competenza. 
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Con nota prot. n. 19527/2022 Ufficio Scolastico Regionale ha rappresentato che “non è stata prevista la 
disattivazione dei codici meccanografici LEEE80001L e LEAA80003D come richiesto dalla stessa istituzione 
scolastica con prot. 745 del 28/01/2022, che pertanto restano attivi per i motivi indicati”. 

Alla luce delle risultanze istruttorie, si rimanda la decisione alle azioni di aggiornamento del Piano di 
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003 

Garanzie alla riservatezza 
 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento 
Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità 
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 
del succitato Regolamento UE. 

 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 
entrata o di spesa né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è 
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 
bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 
 

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

 
DETERMINA 

 

per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante, di: 
 
1. approvare con il presente provvedimento, sulla base dell’istruttoria riportata in narrativa e del parere  

reso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. 19527 del 17/05/2022, acquisita al 
prot. con n. AOO_162/4277 del 08/06/2022 allegata alla presente a costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), le azioni di aggiornamento dei database delle Istituzioni Scolastiche regionali, in 
attuazione dell’Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche 
regionali, approvato con DGR n. 556 del 06/04/2021 e sottoscritto in data 23/04/2021, come riportate 
in narrativa e nell’Allegato 2 “Rettifica alle decisioni espresse con AD n. 115/2021 e 211/2021”, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. dare mandato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di procedere con l’aggiornamento del 
Sistema Informativo dell’Istruzione - SIDI, secondo quanto indicato in narrativa e nel citato Allegato 2; 

3. dare mandato alle Posizioni Organizzative “ARES 2.0 e monitoraggio tecnico finanziario dei programmi 
di edilizia scolastica” e “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”, ciascuno 
per le proprie competenze, di procedere con gli aggiornamenti dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia 
Scolastica e, sulla sua base, del database regionale delle Istituzioni Scolastiche; 
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4. notificare il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e, per il suo tramite, 
agli Uffici degli Ambiti Territoriali interessati, alle Istituzioni Scolastiche interessate e, per conoscenza, a 
tutte le altre Istituzioni Scolastiche; 

5. notificare il presente provvedimento ai Comuni interessati e, per conoscenza, agli altri Comuni della 
Regione. 

 
Il presente provvedimento: 
 è composto da n. 9 pagine e da n. 2 allegati, composti l’allegato 1) da 11 pagine e l’allegato 2) da 2 

pagine, per un totale di 22 pagine; 
 è adottato in un unico originale; 
 sarà pubblicato all’albo della Sezione Istruzione e Università;   
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
 sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro. 

 
La Dirigente della Sezione 

arch. Maria Raffaella Lamacchia 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la 
pubblicità legale. 
 
Il Responsabile PO  
arch. Rocco Pastore 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

UFFICIO I  
 

U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO 

 

 
 

Michele TORRE 
Tel. 080 5506256   Email: michele.torre1@istruzione.it 

 

 

 

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI 
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

 

Alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

Sezione Istruzione e Università 

Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio 

programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it 

programmazione.istruzione@regione.puglia.it 

e p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

di BARI - BRINDISI - FOGGIA – LECCE – 

TARANTO 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Responsabile del Procedimento 

della Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia 

P.O. "Governo del sistema dell'istruzione: rete 

scolastica e offerta formativa" 

arch. Rocco Pastore 

r.pastore@regione.puglia.it 

 

 

 

Oggetto: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni 

Scolastiche regionali sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 

06/04/2021). Richiesta parere di competenza. (Aprile 2022) 

 

Si riscontra la nota di codesto Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio della 

Regione Puglia, prot. AOO_162/0003287 del 29/04/2022, trasmettendo, per il seguito di competenza 

inerenti all’Accordo in questione, i pareri espressi da questa Direzione Generale con specifico 

riferimento ai punti inerenti l’art. 3 e l’art. 5 dell’Accordo in oggetto nonché, a seguito di un processo 

di coordinamento con questo Ufficio Scolastico Regionale, i pareri espressi dai singoli Uffici di 

Ambito Territoriale di questo USR, allegati alla presente, relativi alla rettifica delle azioni di 

aggiornamento dei dati autorizzati con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021. 

UFFICIALE.U.0019527.17-05-2022.h.12:33
m_pi.AOODRPU.REGISTRO

Allegato 1: Pareri USR
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1. Chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice 

meccanografico di un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un 

edificio scolastico (art. 3 dell’Accordo) 

PARERE punto 1.a. 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica 

relativa alla soppressione del punto di erogazione codice meccanografico BAAA89301G - 

“Imperatore Augusto”, del l’I.C. “Imbriani - Salvemini” di Andria, codice meccanografico 

BAIC89300P, con i conseguenti aggiornamenti del SIDI e dell’ARES. 

 

3. Riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella 

presente in punto di fatto; rilevazione di sedi succursali o distaccate di punti di erogazione del 

servizio (art. 5 dell’Accordo) 

PARERE punto 3.a.  

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica 

relativa al riconoscimento del Punto di Erogazione nell’edificio di via Botticelli cod. ARES 

1100021449, come sede succursale del Liceo “A. Casardi” di Barletta, codice meccanografico 

BAPC01000R, con i conseguenti aggiornamenti del database regionale delle Istituzioni Scolastiche 

e dell’ARES. 

 

PARERE punto 3.b. 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla richiesta dell’Istituzione Scolastica 

relativa al riconoscimento del Punto di Erogazione, codice meccanografico BAAA09804V, nel plesso 

di scuola dell’infanzia EDIFICIO FORNELLI, cod. ARES 0720200131, del 2° C.D. “Fornelli” di 

Corato, codice meccanografico BAAA09800X e al trasferimento temporaneo, subordinato alla durata 
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dell’emergenza sanitaria da Covid-19, del Punto di Erogazione, codice meccanografico 

BAAA09803T, dal plesso S. GERARDO di Via Castel del Monte - Corato al plesso VIA MEDA di 

Via Meda, 23 - Corato del 2° C.D. “Fornelli” di Corato, codice meccanografico BAAA09800X, 

annullando, di conseguenza, la decisione di soppressione codice meccanografico BAAA09803T, di 

cui all’A.D. n. 115 del 30/09/2021. 

 

PARERE punto 3.c. 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE per il riallineamento della rete del C.P.I.A. – FOGGIA, 

codice meccanografico FGMM15400A, a seguito della conseguente assegnazione da parte del 

Comune di Cerignola della sede associata del C.P.I.A. – FOGGIA a Cerignola, codice meccanografico 

FGCT70100R, all’I.C “Carducci Paolillo” in Via Santuario Madonna di Ripalta n. 70 – Cerignola, codice 

meccanografico FGIC87300T. Si chiede, inoltre, il conseguente aggiornamento del database regionale 

delle Istituzioni Scolastiche inerente il C.P.I.A. – FOGGIA relativo alla sede associata dei Monti 

Dauni presso l’I.C. Monti Dauni di Bovino, codice meccanografico FGIC81600N e alla sede associata 

di Stornarella presso l’I.C. “Aldo Moro” di Stornarella, codice meccanografico FGIC83800E. 

 

PARERE punto 3.d. 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE per i conseguenti aggiornamenti del database regionale 

delle Istituzioni Scolastiche relativo al C.P.I.A. – BAT, codice meccanografico BAMM301007, con 

le seguenti sedi associate: 

ANDRIA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT703004 

Denominazione istituto di Riferimento: I.C. Imbriani-Salvemini - Via Comuni di Puglia, 4 - 

Andria 

BARLETTA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT70100C 

Denominazione istituto di Riferimento: S.S.1°G. “Baldacchini – Manzoni”, Via G. Marconi, 

12 - Barletta 

BISCEGLIE - Codice meccanografico Sede Associata: BACT70400X 
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Denominazione istituto di Riferimento: S.S.1°G. “Cesare Battisti – Ferraris” Via Pozzo 

Marrone,84 - Bisceglie 

CANOSA DI PUGLIA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT702008 

Denominazione istituto di Riferimento: I.C. Bovio-Mazzini Via G. Bovio, 52 - Canosa di 

Puglia 

SPINAZZOLA - Codice meccanografico Sede Associata: BACT723009  

Denominazione istituto di Riferimento: I.C. "Mazzini-De Cesare" Piazza Plebiscito - 

Spinazzola 

TRANI - Codice meccanografico Sede Associata: BACT71900N 

Denominazione istituto di Riferimento: S.S. 1° G. "Gen. E. Baldassarre" Piazza Dante 

Alighieri, 26 - Trani 

TRANI SEZIONE CARCERARIA - Codice meccanografico Sede Associata: BAMM719011 

Denominazione istituto di Riferimento: S.S. 1° G. "Gen. E. Baldassarre" Piazza Dante 

Alighieri, 26 - Trani - Denominazione: Carcere Giudiziario 3 CD. TRANI Via Andria, 2 - 

76125 – Trani 

TRINITAPOLI - Codice meccanografico Sede Associata: FGCT71000G 

Denominazione istituto di Riferimento: I.C. “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli - Scuola 

dell'infanzia Via San Pietro, 24 - Trinitapoli 

MARGHERITA DI SAVOIA - Codice meccanografico Sede Associata: FGCT71400V 

Denominazione istituto di Riferimento: I.C. “Giovanni XXIII- G. Pascoli - S.S. 1° G. "G. 

Pascoli" - Corso Luigi Vanvitelli, 4, Margherita di Savoia  

 

PARERE punto 3.d. 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE per il riconoscimento, per il 5° C.D. “Livio Tempesta” 

di Lecce, codice meccanografico LEEE00500Q, del Punto di Erogazione di scuola dell’infanzia, 

denominato “Via Vecchia Frigole”, attivo nell’edificio cod. ARES 0750351104, con relativa 

attribuzione del codice meccanografico sul SIDI e dei conseguenti aggiornamenti del database 

regionale delle Istituzioni Scolastiche e dell’ARES.  

 

Con specifico riferimento ai seguenti casi: 

13



 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

UFFICIO I  
 

U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO 

 

 
 

Michele TORRE 
Tel. 080 5506256   Email: michele.torre1@istruzione.it 

 

 

 

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI 
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

− Rettifica delle azioni di aggiornamento dei dati autorizzati con gli AD n. 115 del 

30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021; 

− Disattivazione dei codici meccanografici dell’l’I.C. LEONARDO DA VINCI di 

Cavallino (LE); 

si rimanda ai pareri espressi dai singoli Uffici di Ambito Territoriale di questo USR, allegati 

alla presente e suddivisi per provincia. 

 

Allegati pareri: 

 

▪ BA_AOODRPU_19424.16-05-2022; 

▪ BR_AOODRPU_18772.12-05-2022; 

▪ FG_AOODRPU_17878.09-05-2022; 

▪ LE_AOODRPU_18603.11-05-2022; 

▪ TA_AOODRPU_18922.13-05-2022; 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Esterina Lucia OLIVA 

Firmato digitalmente da OLIVA
ESTERINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

14



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Cucurachi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
  

BARI, data in protocollo 

 

 

   All’USR per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni 

Scolastiche regionali sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 

06/04/2021). Riscontro alla richiesta parere di competenza (Aprile 2022). 

 

In riscontro alla Vs nota prot. AOODRPU n. 17044 del 3/05/2022, acquisita dall’Ufficio con prot. 

n. 9208 del 3/05/2022, con riferimento ai casi riportati nell’Allegato 1 “Rettifica alle decisioni 

espresse con AD n. 115/2021 e 211/2021” si rappresenta quanto segue. 

 

4.1. In merito alla richiesta dell’IC Devitofra-Giovan 23 – Binetto - BAIC883004 di riattivazione 

del codice meccanografico del plesso di Scuola Primaria Via Verdi - BAEE883038, l’Ufficio nulla 

ha da obiettare. Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza 

dell’edificio iniziati a settembre 2020 e per i quali non è ancora nota la data di conclusione. Ad 

ogni modo, la conservazione del codice meccanografico risulta auspicabile atteso che, 

momentaneamente, gli alunni del plesso che, come comunicato dall’istituzione scolastica, 

ammonterebbero a circa 300, sono dislocati presso gli altri edifici dell’IC, con evidenti disagi 

considerati la ristrettezza degli ambienti e l’allocazione distante dalla residenza, ma non appena 

l’istituzione scolastica otterrà la restituzione del plesso, anche in costanza d’a.s., le classi verranno 

immediatamente ripristinate in loco. 

 

4.2. In merito alla richiesta dell’I.C. Cifarelli – Santarella di Corato BAIC88000L di riattivazione 

del codice meccanografico BAAA88002E, si rileva preliminarmente che l’Atto Dirigenziale 

115/2021 non ha disposto la sua soppressione e, in effetti, il codice risulta valido e presente nella 

Rete Scolastica. L’unica richiesta ammissibile avanzata dalla scuola attiene al trasferimento del 

codice BAAA88002E dal plesso “Madonna Pellegrina” sito in via Arno, n. 1, al plesso di Via 

Santa Lucia n. 19. L’Ufficio esprime parere favorevole a tale richiesta considerato che, come 

comunicato dall’istituzione scolastica, gli alunni sono stati di fatto ivi trasferiti dal mese di aprile 

del corrente anno. 

UFFICIALE.U.0010201.16-05-2022.h.16:22
m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO

UFFICIALE.E.0019424.16-05-2022.h.16:43
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Cucurachi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
  

4.3. In merito alla richiesta dell’I.C. Iannuzzi – Mons. Di Donna di Andria BAIC86400P di 

riattivazione del punto di erogazione “R. Jannuzzi” BAEE86401R si osserva quanto segue. 

Detto plesso è inagibile da tempo e gli alunni sono stati temporaneamente trasferiti presso l’Istituto 

Aldo Moro in attesa che il Comune di Andria provveda alla ristrutturazione e alla messa in 

sicurezza dell’edificio danneggiato. Attualmente le 12 classi sono state trasferite in aule mobili 

posizionate nelle aree esterne, opportunamente attrezzate per poter svolgere le regolari attività 

didattiche. L’Ufficio esprime parere favorevole in merito alla riattivazione del vecchio codice 

meccanografico, o all’assegnazione di un nuovo codice, che possa identificare il plesso “Jannuzzi” 

che attualmente, ma in via provvisoria, è distribuito in aule mobile. 

 

4.9. In merito alla richiesta dell’IC “Rita – Levi Montalcini” di Bitritto BAIC83600E di 

“spostamento del punto di erogazione di scuola primaria BAEE83601L dall’edificio cod. 

0720120734 ad un nuovo edificio non ancora censito nei sistemi dell’Anagrafe Regionale 

dell’Edilizia Scolastica sito in Via Papa Giovanni Paolo II” si esprime parere favorevole. Come 

comunicato dall’istituzione scolastica, l’atto dirigenziale 211/2021 conterrebbe al punto 3.b 

un’imprecisione laddove aggancia il plesso di scuola primaria BAEE83601L all’edificio 

0720120734 che ospita la scuola secondaria di I grado “Alighieri”. Ed in effetti, il plesso 

BAEE83601L, così come risulta sul SIDI – Rete Scolastica, è, invece, ubicato presso via Papa 

Giovanni Paolo II. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO IV 

Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi 
Via Dalmazia 1, - c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspbr@postacert.istruzione.it - PEO: usp.br@istruzione.it 

 

  
REFERENTI      ISTRUTTORIA:  

Dott.ssa Francesca Colomba    francesca.colomba1@istruzione.it   0831.58963 

Prof. Vito Attorre          vitoattorre@gmail.com    0831.58927 
 

 

Il Dirigente: Vito Alfonso                                                                                Brindisi, Fa fede la data in protocollo 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia Direzione Generale  

 

Al Dirigente Scolastico del Secondo I.C.  

           Ceglie Messapica  

 

Oggetto: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali 

sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021). Richiesta parere 

di competenza. (Aprile 2022). Ambito Territoriale di Brindisi  

  

 Vista la nota del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio della Regione Puglia, prot. 

AOO_162/0003287 del 29/04/2022, nella quale si chiede di esprimere un parere ai fini degli adempimenti di 

competenza inerenti l’Accordo in oggetto, in merito alla “rettifica delle azioni di aggiornamento dei dati sull’assetto 

delle Istituzioni Scolastiche regionali autorizzate con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021”, con 

riferimento ai casi riportati nell’Allegato 1, della su menzionata nota, nonché al caso del nostro Ambito territoriale 

di Brindisi, punto 4.4, della soppressione del codice meccanografico della seguente Istituzione Scolastica:  

Prov.  Cod. Mecc.  Den.  Istituzione Scolastica  Città  Azione richiesta  

BR BRIC82900D SECONDO I.C. CEGLIE MESSAPICA BRINDISI 

AD n. 115/2021 - Si autorizza la soppressione di uno dei 

due punti di erogazione cod. BRAA82901A e cod. 
BRAA82903C 

Comunicazione dell’IS o dell’USP- È stata disposta la 

soppressione dei Punti di Erogazione cod. 
BRAA82901A e BRAA82903C. L’IS rappresenta di 

preferire la soppressione del cod. BRAA82901A. NB: Si 

propone la soppressione del cod. BRAA82901A 

 

 E visto, inoltre, il riscontro dell’Istituzione Scolastica denominata  Secondo I.C. Ceglie Messapica, Codice 

Meccanografico BRIC82900D, prot. n. 257/E del 01/02/2022, in cui si “conferma che lo stabile “Cappuccini - 

Repubblica” è unico, ma con due ingressi differenti, per cui si ritiene che, qualora si decidesse di procedere a 

quanto stabilito con l’Atto dir. N. 115, la soppressione dovrebbe riguardare solo un codice meccanografico 

(BRAA82901A)”, il parere di codesto Ufficio è quello della soppressione del cod. BRAA82901A. 

 

IL  DIRIGENTE 

Vito  Alfonso  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

UFFICIALE.U.0006296.12-05-2022.h.07:51
m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO

UFFICIALE.E.0018772.12-05-2022.h.10:09
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ufficio V  -  Ambito territoriale per la Provincia di Foggia 

 71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795218 
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.ustfoggia.it  
 

 

U.O. Affari generali e comunicazione istituzionale 
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Giuliano Sereno (giuliano.sereno@istruzione.it) 

Foggia, data del protocollo 
 
 
 
 

All’U.S.R. Puglia 
Direzione Generale 
Ufficio I 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche 
regionali sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021). Richiesta 
parere di competenza (Aprile 2022)  
 
 

In riscontro alla nota di codesto Ufficio prot. 17044 del 03/05/2022, relativa all’oggetto, si comunica quanto 
segue. 

Per quanto riguarda il punto 3.c. della nota della Regione Puglia prot. 3287 del 29/04/2022, si conferma la 
nuova assegnazione del punto di erogazione FGCT70100R all’I.C. “Carducci-Paolillo” di Cerignola e la 
conseguente registrazione nel SIDI. Si precisa inoltre che tutti gli altri punti di erogazione del C.P.I.A. di Foggia 
(San Severo, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Foggia, Stornarella, Monti Dauni-Bovino, Rodi Garganico) 
sono regolarmente presenti nel SIDI e funzionanti. 

Per quanto concerne il punto 3.d. della nota della Regione Puglia prot. 3287 del 29/04/2022, si comunica 
che il C.P.I.A. BAT ha due punti di erogazione in quest’ambito territoriale: il C.T.P. di Trinitapoli 
(FGCT71000G), presso l’I.C. “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli (FGIC87500D), e il C.T.P. di Margherita di 
Savoia (FGCT71400V), presso l’I.C. “Giovanni XXIII- G. Pascoli” di Margherita di Savoia (FGIC85400C). 

In relazione al punto 4.6. dell’Allegato n. 1 alla nota della Regione Puglia prot. 3287 del 29/04/2022 (I.C. 
“De Amicis” di San Ferdinando di Puglia), si conferma quanto già comunicato da quest’Ufficio con nota prot. 
18383 del 30/12/2021. 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

UFFICIALE.U.0005196.09-05-2022.h.10:22
m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO

UFFICIALE.E.0017878.09-05-2022.h.10:36
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Resp.  Istruttoria: Giuseppina Mastrolia – giuseppina.mastrolia@istruzione.it 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/23511– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                  Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Protocollo/SIDI 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

 per la Puglia 

       UFFICIO I - BARI 

                      drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni 

Scolastiche regionali sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 

06/04/2021). Riscontro parere di competenza. (Aprile 2022) 

 

 
Con riferimento alla nota DRPU_17044 del 03/05/2022 con la quale si chiede il parere in merito alla 

“rettifica delle azioni di aggiornamento dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali 

autorizzate con gli AD n. 115 del 30/09/2021 e n. 211 del 27/12/2021” si riporta quanto segue: 

 

- Punto 4.7 – Allegato n.1 – Per I.P. Moccia di Nardò si conferma che il codice LERF02350C è 

stato soppresso in seguito all’istituzione di un nuovo codice di riferimento LERH03000N e il 

relativo codice serale è LERH030503. Il percorso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, 

IP19, è attivo sul codice diurno. 

 

- Punto 4.8 – Allegato n.1 -  Per l’I.C. di Squinzano si conferma quanto richiesto. 

 

In particolare per quanto riguarda l’I.C. Di Cavallino, si evidenzia che non è stata prevista la 

disattivazione dei codici meccanografici LEEE80001L e LEAA80003D come richiesto dalla stessa 

istituzione scolastica con prot. 745 del 28/01/2022, che pertanto restano attivi per i motivi indicati.  

 

 

 

 
 

      Il Dirigente               

                                 Vincenzo Melilli      
                                                                                                                                

               

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

UFFICIALE.U.0008332.11-05-2022.h.13:42
m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO

UFFICIALE.E.0018603.11-05-2022.h.14:29
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto  

 

Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Raffaele Gentile raffaele.gentile7@istruzione.it – Tel. Uff. 099.7730520 
U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Tel. 099.7730511   Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it 
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

 

TARANTO, <data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec e peo> 

 

Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

peo: direzione-puglia@istruzione.it 

pec: drpu@postacert.istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio I - USR per la Puglia 

SEDE 

 
 

Oggetto: Accordo per l’aggiornamento continuo dei dati sull’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali 

sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021). Riscontro parere di 

competenza. 

 

Con riferimento alla nota DRPU_17044 DEL 03.05.2022 si riporta quanto segue. 

◼ Punto 4.5 - in relazione alla richiesta pervenuta da parte dell’IISS LISIDE di Taranto TAIS03400Q, prot. n. 22051 

del 30.12.2021, relativamente al codice TARF03452V (corso serale indirizzo socio-sanitario), attivo a partire 

dall’ a.s. 2020/2021, risulta tutt’ora attivo al SIDI per l’ a.s. 2022/2023. 

Si esprime parere favorevole al mantenimento dello stesso.  

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                         VITO ALFONSO  

 

 

 

 
 
 
 

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

UFFICIALE.U.0007103.12-05-2022.h.16:22
m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO

UFFICIALE.E.0018922.13-05-2022.h.06:18
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

SERVIZIO SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 
                                                       

 

 

Allegato 2. 
Rettifica alle decisioni espresse con AD n. 115/2021 e 211/2021 

 
Prot  
2022 

Prov CodIS2022 DenIS2022 Comu
ne IS 

AD n. PARERE USR relativo 
all’AD 115/2021 o 
all’AD 211/2021 

Decisione con rif. 
all’aggiorn.SIDI (AD 
115/2021 e 211/2021) 

Decisione aggiornamento 
db IS (AD 115/21 o  211/21) 

Decisione aggiornamento 
ARES (AD 115/21 o 
211/21) 

Comunicazione dell’IS o dell’USP Parere USR nota prot. n. 19527/2022 Decisione 

4.1 BA BAIC883004 I.C.  
DEVITOFRA
NCESCO – 
GIOVANNI 
XXIII - 
BINETTO 

Binett
o 

211/2
021 

la scuola conferma il 
persistere dei lavori di 
ristrutturazione 

Si autorizza la 
soppressione del 
codice punto di 
erogazione 

  Riattivazione del punto di 
erogazione cod. BAEE883038 di 
Grumo Appula in quanto nella sede 
assegnata a suddetto codice sono in 
corso lavori di manutenzione 
straordinaria. 

nulla ha da obiettare. Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione per la messa in 
sicurezza dell’edificio iniziati a settembre 2020 e per i quali non è ancora nota la data 
di conclusione. Ad ogni modo, la conservazione del codice meccanografico risulta 
auspicabile atteso che, momentaneamente, gli alunni del plesso che, come comunicato 
dall’istituzione scolastica, ammonterebbero a circa 300, sono dislocati presso gli altri 
edifici dell’IC, con evidenti disagi considerati la ristrettezza degli ambienti e 
l’allocazione distante dalla residenza, ma non appena l’istituzione scolastica otterrà la 
restituzione del plesso, anche in costanza d’a.s., le classi verranno immediatamente 
ripristinate in loco. 

Si autorizza la conservazione 
del codice meccanografico 
BAEE883038, rettificando 
quanto stabilito con AD n. 
211/2021 

4.2 BA BAIC88000L I.C. 
CIFARELLI - 
SANTARELL
A 

Corat
o 

115/2
021 

Nella nota è citato l’allegato 3 all’AD 115/2021, ma nell’atto non è presente alcun riferimento Riattivazione del codice 
meccanografico BAAA88002E, in 
quanto il codice corrisponde di fatto 
al plesso di scuola dell’infanzia 
“Madonna Pellegrina”, per effetto di 
trasferimento dal mese di aprile p.v. 
degli alunni di tutte le sezioni da v.le 
Arno n. 2 a Via Santa Lucia n. 19. 

Si rileva preliminarmente che l’Atto Dirigenziale 115/2021 non ha disposto la sua 
soppressione e, in effetti, il codice risulta valido e presente nella Rete Scolastica. 
L’unica richiesta ammissibile avanzata dalla scuola attiene al trasferimento del codice 
BAAA88002E dal plesso “Madonna Pellegrina” sito in via Arno, n. 1, al plesso di Via 
Santa Lucia n. 19. L’Ufficio esprime parere favorevole a tale richiesta considerato che, 
come comunicato dall’istituzione scolastica, gli alunni sono stati di fatto ivi trasferiti dal 
mese di aprile del corrente anno. 

Si autorizza la riattivazione del 
codice meccanografico 
BAAA88002E associandolo 
all’edificio di Via Santa Lucia 
n. 19, cod ARES 0720200575. 

4.3 BT BAIC86400P I.C. 
JANNUZZI – 
MONS. 
DIDONNA 

Andri
a 

115/2
021 

 Si autorizza la 
soppressione di uno 
dei due punti di 
erogazione cod. 
BAEE86401R e 
BAEE86403V 

  Riattivazione del punto di 
erogazione “R. Jannuzzi” con il fine 
di poter soddisfare la richiesta del 
bacino d’utenza e mettere in 
funzione le aule mobili richieste al 
Comune di Andria e collocate nelle 
aree esterne del succitato edificio. 
NB: le aule mobili non possono 
essere censite in ARES come edifici 
scolastici. 

Detto plesso è inagibile da tempo e gli alunni sono stati temporaneamente trasferiti 
presso l’Istituto Aldo Moro in attesa che il Comune di Andria provveda alla 
ristrutturazione e alla messa in sicurezza dell’edificio danneggiato. Attualmente le 12 
classi sono state trasferite in aule mobili posizionate nelle aree esterne, 
opportunamente attrezzate per poter svolgere le regolari attività didattiche. L’Ufficio 
esprime parere favorevole in merito alla riattivazione del vecchio codice 
meccanografico, o all’assegnazione di un nuovo codice, che possa identificare il plesso 
“Jannuzzi”che attualmente, ma in via provvisoria, è distribuito in aule mobile. 

Si autorizza la riattivazione del 
codice meccanografico, 
associato nel db IS alle aule 
mobili (edificio non censibile 
in ARES) 

4.4 BR BRIC82900D SECONDO 
I.C. CEGLIE 
MESSAPICA 

Ceglie 
Messa
pica 

115/2
021 

 Si autorizza la 
soppressione di uno 
dei due punti di 
erogazione cod. 
BRAA82901A e cod. 
BRAA82903C  
 

  È stata disposta la soppressione dei 
Punti di Erogazione cod. 
BRAA82901A e BRAA82903C. L’IS 
rappresenta di preferire la 
soppressione del cod. BRAA82901A. 
NB: Si propone la soppressione del 
cod. BRAA82901A 

Soppressione del cod. BRAA82901A. Si autorizza la soppressione 
del cod. BRAA82901A. 

4.5 TA TAIS03400Q LISIDE Tarant
o 

211/2
021 

CANCELLARE - 
PREVIGENTE 
ORDINAMENTO RIF. 
LINEE DI INDIRIZZO 
PUNTO 4.3 

Si dispone la 
cancellazione 
dell’indirizzo di studio 

  Riattivazione del punto di 
erogazione cod. TARF03452V in 
quanto attivo fino all’a.s. 2020/2021 
e tuttora attivo per le nuove 
iscrizioni. 

Parere favorevole al mantenimento Si rettifica quanto disposto 
con AD n. 211/2021 

4.6 FG FGIC855008 I.C. DE 
AMICIS 

San 
Ferdin
ando 
di 
Puglia 

211/2
021 

PLESSO CON ALUNNI Si autorizza 
l'attivazione del codice 
meccanografico per il 
punto di erogazione 

  USP FOGGIA comunica di non poter 
attivare un nuovo punto di 
erogazione (e conseguente codice 
meccanografico) di scuola primaria 
dell’I.C. “De Amicis” di San 
Ferdinando di Puglia, con sede in 
piazza Monsignor Lopez n. 23, in 
quanto già esiste nel SIDI il codice 
meccanografico FGEE85503C 
associato al citato Istituto. 

Conferma di quanto espresso (erogazione e conseguente codice meccanografico) di 
scuola primaria dell’I.C. “De Amicis” di San Ferdinando di Puglia) 

Si rettifica quanto disposto 
con AD n. 211/2021 di 
autorizzazione all’attivazione 
di un nuovo codice 
meccanografico. 

4.7 LE LEIS02300B I.P. NARDO' 
MOCCIA 

Nardò 211/2
021 

CANCELLARE - 
PREVIGENTE 
ORDINAMENTO RIF. 
LINEE DI INDIRIZZO 
PUNTO 4.3 

Si dispone la 
cancellazione 
dell’indirizzo di studio 

  Riattivazione del Codice 
meccanografico LERF02350C, riferito 
al Percorso Formativo di Secondo 
livello per gli Adulti con Indirizzo 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale” funzionante fino all’a.s. 
2019/20, e che rimane tuttora attivo 
per le nuove iscrizioni. 

Si conferma che il codice LERF02350C è stato soppresso in seguito all’istituzione di un 
nuovo codice di riferimento LERH03000N e il relativo codice serale è LERH030503. Il 
percorso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale,IP19, è attivo sul codice diurno. 

Si mantengono l’offerta 
formativa e i codici 
meccanografici come descritti 
da USR con nota prot. n. 
19527/2022 
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Prot  
2022 

Prov CodIS2022 DenIS2022 Comu
ne IS 

AD n. PARERE USR relativo 
all’AD 115/2021 o 
all’AD 211/2021 

Decisione con rif. 
all’aggiorn.SIDI (AD 
115/2021 e 211/2021) 

Decisione aggiornamento 
db IS (AD 115/21 o  211/21) 

Decisione aggiornamento 
ARES (AD 115/21 o 
211/21) 

Comunicazione dell’IS o dell’USP Parere USR nota prot. n. 19527/2022 Decisione 

4.8 LE LEIC87000R I.C. 
SQUINZAN
O 

Squinz
ano 

211/2
021 

  Aggiornare con lo 
spostamento per mere 
esigenze temporanee della 
sede succursale di Scuola 
secondaria di 1° grado 
Gennaro Abbate, cod. 
LEMM87001T (attualmente 
nell’edificio cod. ARES 
0750790557), nell’edificio 
cod. ARES 0750790558 

Agganciare all’edificio 
cod. ARES 0750790558 il 
codice meccanografico 
afferente alla scuola 
secondaria di primo 
grado, cod. 
LEMM87001T. 

La sede cod. ed. 0750790557 cod. 
mecc. LEMM87001T indicata come 
sede succursale, di fatto è la sede 
centrale e il plesso cod. ed. 
0750790558 è la sede succursale. Si 
comunica, inoltre, che nel Plesso 
Abbate, a tutt’oggi, sono presenti e 
funzionanti tutti gli Uffici di 
segreteria e della Dirigenza. 

Si conferma quanto richiesto Si autorizza la rettifica all’AD 
n. 211/2021 prevedendo le 
sede centrale del PE cod. 
LEMM87001T nell’edificio  
cod. 0750790557 e la sede 
succursale dello stesso PE 
nell’edificio cod. 0750790558. 

4.9 BA BAIC83600E I.C. "RITA 
LEVI-
MONTALCI
NI" 

Bitritt
o 

211/2
021 

  Aggiornare con lo 
spostamento del punto di 
erogazione cod. 
BAEE83601L, dall’edificio 
cod. 0720120734 al nuovo 
edificio da censire in ARES 
sito in via Papa Giovanni 
Paolo II. 

Censire il nuovo edificio 
sito a Bitritto in Via Papa 
Giovanni Paolo II, e 
agganciare il Punto di 
Erogazione cod. 
BAEE83601L. 

Spostamento del punto di 
erogazione di scuola primaria 
BAEE83601L dall’edificio cod. 
0720120734 ad un nuovo edificio 
non ancora censito nei sistemi 
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia 
Scolastica sito in Via Papa Giovanni 
Paolo II. 

parere favorevole. Come comunicato dall’istituzione scolastica, l’atto dirigenziale 
211/2021 conterrebbe al punto 3.b un’imprecisione laddove aggancia il plesso di 
scuola primaria BAEE83601L all’edificio 0720120734 che ospita la scuola secondaria di I 
grado “Alighieri”. Ed in effetti, il plesso BAEE83601L, così come risulta sul SIDI – Rete 
Scolastica, è, invece, ubicato presso via Papa Giovanni Paolo II. 

Si autorizza l’aggiornamento 
del db IS associando il PE cod. 
BAEE83601L alle aule mobili 
(edificio non censibile in 
ARES) 
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