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Il Dirigente: Mario Trifiletti                

                                                                               Ai Dirigenti degli Istituti  
di Istruzione di ogni ordine e grado 

della Puglia 
                                                                                                                                                                LORO SEDI   
     

                                                                                                  Agli Uffici territoriali dell’USR Puglia 
                              Ai referenti per l’educazione alla salute degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                                               Loro Sedi 
 

                                                                                                                                    Al sito web N.D.G. 
 

                                                                                                                                                                                                                                
Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in 

data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 

sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di formazione per i docenti. 

 

Si comunica alle SS.LL. che il MIUR con nota prot. n. 2005 del 2 maggio 2018 ha 

trasmesso il protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento delle Politiche antidroga, 

allegato alla presente, e le prime indicazioni per l’avvio del piano di formazione nazionale da 

esso previsto. 

Il piano di formazione che sarà avviato nel prossimo anno scolastico e prevede un 

corso in presenza e attività on line, secondo indicazioni che saranno fornite successivamente. 

I Dirigenti scolastici sono invitati ad individuare 2 docenti per scuola (unico codice 

meccanografico di riferimento), tenendo conto dei seguenti criteri di selezione: 

1. capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione;  

2. capacità organizzative, di progettazione e di coordinamento;  

3. eventuale formazione, già effettuata, sulle tematiche del benessere, delle life skills, della 

prevenzione dell’uso di droghe e alcol, del lavoro di rete e del disagio giovanile 

I nominativi dei docenti individuati dovranno essere inseriti nella scheda online che 

sarà attiva sul portale www.pugliausr.gov.it dal giorno 14 maggio 2018 al giorno 21 

maggio 2018. I dati ricevuti entro quella data saranno trasmessi al MIUR il giorno 22 

maggio 2018. Considerata la rilevanza della iniziativa si auspica la massima diffusione 

del presente avviso e dei suoi allegati tra tutto il personale interessato e si confida nel 

puntuale rispetto di quanto richiesto. 

                                                                                                       p. Il Direttore Generale 

                                                                                                        Anna CAMMALLERI 

                                                                                                    Il Dirigente Vicario 

                                                                                                      Mario TRIFILETTI 
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