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Il Dirigente: dott.ssa Esterina Lucia Oliva 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado  
   

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado 
   

 Al Sito WEB - USR per la Puglia 
   

e, p.c., Alla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 

segreteria.presidente@consiglio.puglia.it 

presidente@consiglio.puglia.it 
   

 Al Dirigente dell'Ufficio II  

USR per la Puglia 
   

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia  
   

 Ai Dirigenti Tecnici   

USR per la Puglia 

 

OGGETTO: Istituzione della “Giornata Regionale contro le discriminazioni di genere sul 

lavoro” - 9 febbraio. 

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota della presidente Consiglio Regionale della Puglia indirizzata 

ai Dirigenti scolastici con la quale si informa che il Consiglio regionale della Puglia, il 6 ottobre 

u.s., ha varato la legge n. 35, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il 

sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile”, in essa vi sono diversi provvedimenti volti 

a sostenere la parità. 

Inoltre, si intende “[…] sostenere le studentesse che decidano di specializzarsi nelle materie 

STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) e all’educazione finanziaria e digitale, perché 

vittime di un retaggio culturale fin troppo consolidato: sono molte le ragazze che escludono la 

possibilità di approcciarsi a questi ambiti.  

Per questo abbiamo pensato di istituire la “Giornata Regionale contro le discriminazioni di genere 

sul lavoro” da celebrarsi ogni anno il 9 febbraio. […]” e si invitano le SS.LL. “a cogliere la 

possibilità di organizzare nel vostro Istituto un momento di approfondimento sul tema.” 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegato:  

Nota del 03-03-2022 Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia 

  

            IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 
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