Decreto n.394

IL RETTORE

VISTA
la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, in data
22.11.2016, inerente il parere favorevole espresso in ordine alla
stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia;
VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATA
VISTO
VISTO

il testo del citato Protocollo d’Intesa, finalizzato a dare
ampia e puntuale attuazione, sul territorio regionale, al
Piano nazionale per la Formazione dei docenti pubblicato in
data 3 ottobre 2016;
la nota della prof.ssa Loredana Perla, datata 06.02.2017,
con cui è pervenuto il testo negoziale definitivo,
concordato con la dott.ssa Anna Cammalleri, Direttore
Generale dell’U.S.R., che costituisce l’allegato a);
in particolare, che l’art. 2 prevede, tra l’altro, che le
parti si impegnano a costituire, se risulterà necessario,
gruppi
operativi,
composti
di
tre
rappresentanti
dell’Università di Bari Aldo Moro e di tre rappresentanti
dell’USR Puglia, per concordare protocolli esecutivi, che
dovranno
disciplinare
le
attività
oggetto
di
collaborazione;
inoltre, gli artt. 3 e 4 che prevedono, rispettivamente,
l’impegno di questa Università a collaborare per la
realizzazione degli obiettivi del Protocollo fornendo anche
il supporto diffusivo e l’impegno delle Parti a rendere
disponibili le proprie risorse strutturali e di personale
necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi;
che
la
prof.ssa
Loredana
Perla
è
il
Responsabile
Scientifico del Protocollo d’Intesa di cui trattasi;
altresì, che le Parti contraenti intendono sottoscrivere il
Protocollo d’Intesa in questione in occasione della
conferenza stampa prevista per il giorno 07.02.2017, così
come comunicato, per le vie brevi, dalla citata prof.ssa
Perla;
pertanto, l’urgenza;
l’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità specifico per gli accordi di
collaborazione;
l'art. 26 dello Statuto di questa Università;
D E C R E T A

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
U.O. Convenzioni per la didattica
CN: USR – Didasco - DR

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

D.R. n.

di approvare la stipula del Protocollo d’Intesa, parte integrante del
presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per dare ampia e puntuale
attuazione, sul territorio regionale, al Piano nazionale per la
Formazione dei docenti pubblicato in data 3 ottobre 2016.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico
nella prossima seduta utile.
Bari,7.2.2017
IL RETTORE
f.to prof. Antonio Felice
Uricchio
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