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All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

  BARI 

drpu@postacert.istruzione.it  

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Della provincia di Taranto 

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. del personale della scuola 

LORO SEDI  

 

All’ Albo e sito web SEDE  

 

Oggetto: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2020/21. 

Variazione codici meccanografici.  

 

Come è noto, la Giunta della Regione Puglia con delibera n. 2432 del 30/12/20019, 

ed i relativi allegati A),B),C), D), ed E), ha approvato il Piano regionale di dimensionamento 

scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22 e con 

la successiva delibera n. 54 del 21/01/2020 ha apportato rettifiche e integrazioni al suddetto 

piano. 

Di seguito si comunicano pertanto gli interventi di rettifica, già acquisiti al SIDI, alla 

preesistente rete scolastica.  

I nuovi codici e le diverse aggregazioni delle scuole previste dal Piano di 

dimensionamento risultano dalle stampe che si allegano alla presente nota:  

1. Piano di dimensionamento scuole primarie e secondarie I grado a.s. 2020/21;  

2. Piano di dimensionamento Scuole Secondarie di II grado a.s. 2020/21;  

3. Elenco scuole dell’Infanzia; 

4. Elenco scuole primarie; 

5. Elenco degli Istituti Comprensivi e delle scuole ad essi;  

6. Elenco scuole secondarie di II grado.  

7. Elenco dei centri territoriali permanenti.  

Per maggiore chiarezza si riassumono nel file allegato “Variazioni alla rete 

scolastica a.s. 2020/21” le modifiche apportate alla precedente rete scolastica della 

provincia di Taranto. 

                                          

                                 Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 

  
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse  
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