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Ai Sigg. Sindaci dei Comuni 

della Regione Abruzzo 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche 

della Regione Abruzzo 
 

e pc Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

                                                                                             Al Vescovo della Diocesi di Teramo 
                                                                                                      mons. Don Lorenzo Leuzzi 

 
                                                                                                                         al    Prefetto di    Teramo 

dott. Angelo De Prisco  
 

Al Presidente dell’Anci Abruzzo 
dott. Gianguido D’Alberto    

 
 
 

 
 

Oggetto: Seminario di studio - RIPARTIAMO INSIEME DALLA SCUOLA - “Il PNRR 

per la crescita educativa del territorio” - Venerdì 3 dicembre 2021 ore 9.00 presso  ITT 

“Carlo Forti” Via Cona 187 Teramo 
 
 
 

L’emergenza sanitaria ci ha posto dinnanzi a nuovi scenari che hanno visto la comunità 

internazionale impegnata in uno sforzo senza precedenti. NextGeneration EU è stata l’ambiziosa 

risposta dell’Unione Europea per accompagnare gli Stati non solo nell’uscita dalla pandemia ma, 

soprattutto, per ridare nuovo slancio all’ economia e creare nuovi modelli di sviluppo.  

In quest’ottica, la Missione “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza costituisce per la scuola italiana l’occasione storica di innovazione complessiva: un 

articolato progetto di riforme accompagnate da una serie di azioni volte a recuperare il potenziale 

delle nuove generazioni e a costruire un ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il 

loro sviluppo e il loro protagonismo all’interno della società.  

Per favorirne, pertanto, la più ampia conoscenza e condivisione, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo, in collaborazione con la Diocesi di Teramo-Atri organizza un Seminario 

di studio dal titolo: Ripartiamo insieme dalla scuola “il PNRR per la crescita educativa del 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale 

Via dell'Arcivescovado n. 8 L’AQUILA – centr. 0862-574201 pec:drab@postacert.istruzione.it 
 e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito:www.abruzzo.istruzione.it 

territorio”, con di tanti autorevoli relatori e con la presenza del Capo di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione, Cons. Luigi Fiorentino.  

Il focus del seminario riguarderà la Missione “Istruzione e ricerca” che si basa su una 

strategia che punta tanto sull’asse portante dell’ampliamento delle competenze quanto sul   

potenziamento delle infrastrutture scolastiche. 

Il seminario avrà luogo il 3 dicembre 2021, alle ore 9.30, presso l’ITT “Carlo Forti” in via 

Cona n.187 a Teramo e successivamente sarà reso noto il programma definitivo. 

Al fine di garantire l’applicazione dei protocolli di sicurezza Covid 19 a scuola si chiede alle 

SS.LL. di dare adesione all’evento in presenza mediante l’invio della manifestazione di interesse al 

seguente indirizzo di posta elettronica: seminario3dicembre@gmail.com , entro e non oltre il 

giorno di giovedì 25 novembre 2021. 

Per tutti coloro che non assicureranno la partecipazione in presenza, si comunica che 

potranno seguire l’evento a distanza, tramite il link che sarà pubblicato sul sito dell’USR Abruzzo 

qualche giorno prima dell’evento. 

Data la rilevanza dell’evento tanto per gli operatori della scuola quanto per gli 

amministratori degli Enti Locali, si auspica un’ampia partecipazione. 

Cordiali saluti  

 

 

                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                       Antonella Tozza 

                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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