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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di II grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
Dott.ssa Giulia Cantarini
giulia.cantarini@bancaditalia.it

Al sito web - sede
Oggetto: Banca d’Italia – Offerta di Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento – PCTO per l’anno scolastico 2021-2022.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, anche quest’anno la Banca d’Italia, in forza del
protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, aprirà le sue porte ai giovani studenti e alle
giovani studentesse delle scuole superiori della provincia, per coinvolgerli nei propri Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), pensati per avvicinare i giovani delle scuole
al mondo del lavoro, dando loro la possibilità di sperimentare in prima persona uno o più contesti
professionali. Si tratta di un’occasione di indubbio valore per gli studenti e le studentesse che
intendano

sviluppare

la

propria

carriera

formativa

e

professionale

nell’ambito

economico/finanziario, toccando con mano l’entità del lavoro presso un Istituto della portata della
Banca d’Italia.
I percorsi si svolgeranno online. Qualora le condizioni sanitarie lo consentano, le scuole
potranno richiederne lo svolgimento in presenza per tutte le giornate o solo per alcune, nel rispetto
dei Protocolli per le misure di contenimento del contagio COVID-19 adottate dalla Banca d’Italia.
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Per la modalità di adesione ai progetti di inoltro delle domande di partecipazione, si rimanda
al sito internet della Banca.
La pubblicazione dell’offerta sul sito internet include, tra gli altri documenti, la Guida in 8
passi alla presentazione della candidatura da parte delle scuole interessate e i Protocolli per le
misure di contenimento COVID-19 per le strutture della Banca su tutto il territorio nazionale.
La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it ) –Sezione
Gruppo Autonomia Scolastica.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs: 39/1993
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