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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica
(Protocollo e data in intestazione)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado della Puglia
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot. 6440.18-03-2020

e p.c.,

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.
(BA Bat – BR – FG – LE – TA)
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot. 6440.18-03-2020

Al sito WEB dell’USR Puglia – NDG

OGGETTO: Progetto “A Scuola di OpenCoesione” anno scolastico 2021-2022 – Avviso
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il
Dipartimento per le Politiche di Coesione, lancia la nona edizione del Progetto “A Scuola di
OpenCoesione” (ASOC) anno scolastico 2021-2022, rivolto alle scuole secondarie di secondo
grado del sistema di istruzione.
Il Progetto di innovazione didattica è finalizzato a sviluppare la cittadinanza sociale nelle
scuole, l’acquisizione di competenze concernenti politiche di coesione, trasparenza, cittadinanza
globale, cittadinanza attiva e cultura statistica, mediante attività di ricerca - azione e monitoraggio
civico.
Per la presentazione delle domande di partecipazione, è necessario registrarsi sul sito
www.ascuoladiopencoesione.it e inviare la candidatura utilizzando l’apposito form online
disponibile sul sito web di ASOC. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18:00 di
mercoledì 20 ottobre 2021, corredate dalla lettera d’assenso del Dirigente Scolastico allo
svolgimento del Progetto nell’anno scolastico 2021-2022 (a pena di esclusione) ed eventuale lettera
di adesione dei Centri ED/CDE, Amici di ASOC e referenti territoriali Istat.
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco FORLIANO  080-5506303  francesco.forliano@istruzione.it
Rif..: dott. Andrea POLI  080-5506216  andrea.poli2@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI  direzione-puglia@istruzione.it
Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it
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Per informazioni, è possibile rivolgersi al Team ASOC, presso il Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai seguenti recapiti: e-mail
asoc@ascuoladiopencoesione.gov.it ; tel. 06.6779.6467.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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