Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza
Via Domenico Di Giura -Potenza
Potenza-Tel.0971/306311el.0971/306311- fax 0971/445081
Prot. n. 1773

Potenza, 27 ottobre 2008
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
POTENZA
All’ANSAS Basilicata ( ex IRRE Basilicata)
Via del Gallitello I° Traversa
POTENZA

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici
della Provincia di POTENZA

LORO SEDI

Al personale dell’U.S.P. Potenza

SEDE

Oggetto: concorso “Premiamo i risultati” organizzato dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’ Innovazione.
L’ Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza ha partecipato al concorso indicato in oggetto con
un progetto elaborato dal dott. Canio Palladino, Direttore della Comunicazione e Responsabile del portale
dell’USP e dall’Assistente Tecnico Donato Marsico, in servizio presso l’ANSAS di Basilicata e
Webmaster del portale dell’USP di Potenza, con il quale intende:
1. migliorare i servizi erogati per soddisfare i propri utenti:
2. ridurre i costi di telefonia dell’Amministrazione.
La domanda di candidatura dell’USP di Potenza è stata ritenuta ammissibile, in quanto,
presenta gli elementi richiesti; la partecipazione alla seconda fase del concorso prevede la stesura del
documento di partecipazione che consiste nella progettazione esecutiva del piano di miglioramento
gestionale, sinteticamente descritto nella domanda di candidatura.
Il progetto mira a realizzare una rete di comunicazione tra l’USP di Potenza, l’ USR di
Basilicata, ANSAS Basilicata (ex IRRE) e tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia. Tale rete
prevede l’abbattimento dei costi per le comunicazioni telefoniche tra le istituzioni scolastiche e vari uffici
aderenti all’iniziativa con il semplice utilizzo di personal computer collegati ad internet, web cam, cuffia
con microfono e software open source. Inoltre si vuole utilizzare anche un sistema di SMS per la
comunicazione con gli utenti. (Sistema già sperimentato per le convocazioni per le nomine a tempo
indeterminato relative all’.a.s. 2008-2009, ottenendo una riduzione delle spese telefoniche di circa
4.000,00 euro).
Al fine di poter elaborare un valido documento di partecipazione, come richiesto dal Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’ Innovazione (www.qualitapa.gov.it) , si chiede a codesti spettabili Uffici
ed alle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di inviare, nel più breve tempo possibile, tramite e-mail al
seguente indirizzo: canio.palladino.pz@istruzione.it l’adesione al progetto.
Per ulteriori informazioni, le SS.LL. possono contattare i referenti del progetto ai seguenti n.
telefonici; - Canio Palladino tel. 0971-306313
- Donato Marsico tel. 0971-478108
IL DIRIGENTE
Claudia DATENA

