
REGIONE
PU6LIA

&§sEssCIfiAr"s pffiRMAar#rug fr LA$JOftCI
p0LlTÈch{ffi pHH lL LAVffim*, ffffi§TTffi Ail-m STL}mBffi, §e#fl14,,"i"jffilvffiffi5ÈYe,
FORMAZIONE PROFESSIONAIE

teglone Puglia

.:;;".'
Itrt,L. ZL

Gentilissimo Dirigente scolastico,

desidero informarla della seconda edizione di un'interessante iniziativa messa a punto
dal mio Assessorato e da ARTI: il EI9-[0rp--§-lgy-;1lU- Eqc,e-Iqnge---pgelleSi
#studioinpugliaperchè, partito l'8 novembre 2018. l! Premio punta a promuovere
la scelta degli studenti di proseguire gli studi in un istituto di alta formazione pugliese.

Un premio che serve anche a raccontare la qualità delle nostre scuole, dei nostri atenei
e degli istituti di alta formazione, incentivando i ragazzi a scegliere !a Puglia come
luogo del futuro.

Per questa seconda edizione il Prernlo si arricchisce di un'importante novità. Possono
partecipare al concorso, oltre i diplomati con il massimo dei voti che si iscrivono al

primo anno di una Università, ITS o lstituto di alta formazione artistica, rnusicale e

coreutica con sede in Puglia, anche i neolaureati triennali che si iscrivono al primo
anno di una laurea magistrale presso Università, Accademie di Belle Arti o
Conservatori pugliesi. Tre le categorie in concorso, video, social e produzione
letteraria, per vincere i 300 premi in denaro. Ai lavori più originali saranno assegnati
premi fino a 2000 euro. Sarà possibile candidarsi fino al 20 dicembre sul sito:
www.studioinBugliaperche.it Gli elaborati candidati saranno votati online ed

esaminati da una giuria diesperti.

Le scrivo per chiedere la sua collaborazione e del suo corpo docente per diffondere la

notizia attraverso i vostri canali di comunicazione e soprattutto nelle fila dei vostri
diplomati affinché possano sfruttare al meglio questa interessante opportunità targata
#studioinpuglia. GIi studenti diplomati con il massimo dei voti rappresentano per un
Istituto scolastico, oltre che un motivo di vanto, i migliori ambasciatori della sua qualità
ed efficienza. Premiare uno studente significa premiare la scuola da cui proviene e in
cui ha studiato. Questo premio, dunque, rappresenta anche una grande vetrina di
visibilità per le scuole della Puglia, oltre che una chiara fotografta delle sue eccellenze
non solo tra gli studenti ma anche tra gli istituti scolastici"

Come è noto, questo Assessorato sta puntando su attivita di supporto e valorizzazione
del sistema formativo pugliese, di cui sono da sempre un profondo sostenitore. Siamo
un terra di eccellenze, la formazione terziaria in Puglia con le sue specifìcità è da

sempre di qualità e capace di competere con le sfide globali. Da qui l'idea di un Premio

dedicato a ricostruire le motivazioni per cui un giovane studente sceglie di studiare in
Puglia rna non solo, anche ad incentivarli a scegliere la nostra terra come luogo del

futuro.
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Certo di una Sua gen$le e proficua collaborazione, le invio una cartolina web con tutte
le inforrnazioni utili sul Premio. L'occasione è gradita per salutarla cordialmente.

Assessore
Sebastiano Leo

www.regione.puglia.Et
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