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Bari, (fa fede la data del protocollo)  

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Secondarie di II grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

 delle scuole paritarie Secondarie di II grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

  

Oggetto: “A Scuola di Open Coesione”. Comunicazione delle scuole ammesse alla partecipazione – anno 

scolastico 2021-2022. 

 

Con riferimento alla nota prot. 2530 del 04.11.2021 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, che ad ogni buon fine si allega, si trasmette l’elenco delle istituzioni 

scolastiche ammesse a partecipare al progetto “A Scuola di Open Coesione” per l’anno scolastico 2021-2022. 

Tutte le scuole ammesse riceveranno la comunicazione di avvenuta selezione all’indirizzo di posta 

elettronica indicato al momento della presentazione della domanda. 

Nell’anno in corso verranno avviate due sperimentazioni del modello ASOC. Sarà data evidenza sul sito 

www.ascuoladiopencoesione.it delle istituzioni scolastiche interessate da tali sperimentazioni. 

Ulteriori informazioni in merito al progetto sono disponibili sul sito www.ascuoladiopencoesione.it  

oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica asoc@opencoesione.gov.it . 

Si invitano le SS.LL a dare massima diffusione della presente nota al personale interessato. 

 

           IL DIRIGENTE  

                            Mario Trifiletti 
 

 

Allegati: 

- m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002530.04-11-2021.pdf 

- Allegato 1_Elenco_Scuole_Selezionate_ASOC2122-signed.pdf 
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