
    

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione  

Prof.ssa Maria Teresa Santacroce tel. 080-5506275, e-mail: mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it 

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi tel. 080-5506251, e-mail: angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it  
 Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

 

Dirigente: Dott. Mario Trifiletti  
 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.           Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al sito web – NDG 

  
Oggetto:   #libera(mente)Responsabili. Giornata della Legalità per ricordare la strage di Capaci.   

 
In riferimento alla nostra nota prot. n. 12693 del 13.05.2021  e ad integrazione della stessa, si invia alle 

SS.LL. la locandina dell’evento in oggetto, contenente il programma della manifestazione che si terrà on line, 

lunedì 24 maggio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Per partecipare all’evento in modalità sincrona, le scuole interessate potranno collegarsi attraverso 

l’apposito link che sarà pubblicato la mattina del 24 maggio p.v., sul sito dell’USR Puglia: 

www.pugliausr.gov.it  

I materiali, elaborati dai ragazzi, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: legalita@pugliausr.gov.it e saranno pubblicati su YouTube. Pertanto, le scuole prima di 

inviare eventuali immagini e/o filmati in cui sono presenti gli studenti, dovranno acquisire le apposite 

liberatorie che saranno depositate agli atti delle scuole. 

  

 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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