
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

  

 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e 

per i sistemi informativi e la statistica 

ROMA 

 

A tutte le istituzioni scolastiche 

della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti territoriali 

 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. 

Comparto Ministeri, Scuola ed area V 

LORO SEDI 

 

Agli organi di stampa 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: N ficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 

Si rende noto che, a partire dalla data del 2 maggio 2017, sarà attivo il nuovo sito internet 

 

www.pugliausr.gov.it 

Il sito attualmente in uso resterà attivo provvisoriamente per la sola funzione di archivio 

della documentazione già pubblicata e non verrà ulteriormente aggiornato, si procederà, a breve, a 

reindirizzare il collegamento verso il nuovo sito. 

Il nuovo portale presenterà una nuova impostazione ed una grafica differente. 

 

 sito .D.G. n.5845 del 

 scolastico regionale, e 

si pone in continuità nel processo di mutata 

realtà normativa e culturale della pubblica Amministrazione. 

, 

istituzionale e non, mettendo a disposizione ogni notizia e documento affere

e di interesse generale, agevolandone l accessibilità e la consultazione.  

In tal senso la ricerca dei documenti avrà come guida le Aree tematiche  elencate a lato 

dell Home page. 
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Nella barra di navigazione superiore il nuovo portale prevede una distinzione in cinque 

macro aree: 

 Home 

 Amministrazione Trasparente 

 PEC e Contatti 

 Dove Siamo 

 Organizzazione 

 

In Home sono elencate le aree tematiche, riferibili alle attività di competenza 

 

Sono inseriti, altresì, alcuni banner  riguardanti argomenti di interesse attuale o generale, 

tra i quali uno dedicato a OPEN DATA  ed un altro alle RETI DI SCUOLE , rispondenti alla 

finalità di offrire rilievo alla definizione quantitativa e qualitativa della Scuola pugliese. 

Sono, inoltre, presenti i link ai siti di altri organismi istituzionali ed a quelli degli Uffici di 

Ambito territoriale. 

 

Il sito, inoltre, è dotato di una funzione di ricerca, attivabile  

parole chiave e garantisce il rispetto del criterio di accessibilità, testata con il software W3C, ed in 

 

Allo scopo, infine,  

pc, in linea con le attuali evoluzioni tecnologiche, il sito è stato progettato in versione responsive

in modo tale da adattarsi automaticamente ai dispositivi . 

 

Rimane in funzione la piattaforma interattiva www.usrp.it, utilizzabile per le rilevazioni che, 

di volta in volta, potranno essere richieste da questa Direzione generale. 

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 

              Anna Cammalleri     


