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e, p.c. 
Al Presidente della Regione Puglia    All’Assessore 
On.le Nichi Vendola      Gianfranco Viesti 
Lungomare Nazario Sauro, 33     Via Gobetti, 26 
70121 BARI BA       70125 BARI BA 
 

Onorevole Presidente, Gentile Assessore, 
 
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale dell’ASSODOLAB – Associazione Nazionale Docenti 
di Laboratorio, la cui sede nazionale è a Trinitapoli, città della Sesta Provincia Pugliese. 
 
La nostra Associazione Professionale è riconosciuta dal MIUR – D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 2003, 
ed in base a questi Decreti, effettua corsi di formazione e aggiornamento al personale della Scuola sia in 
presenza che on-line sulle «Tecnologie Informatiche».

A nome dei nostri soci insegnanti e docenti della Puglia nonché mio personale, scrivo questa missiva in 
merito al «voucher» elaborato e messo a disposizione da alcune realtà regionali d’Italia. 
 
L’ultimo, in ordine di tempo, è il «voucher» di 1.500,00 Euro, messo a disposizione dalla REGIONE 
CALABRIA a favore dei docenti di ruolo che prestano servizio nelle scuole della Regione CALABRIA (BURC 
n. 33 del 14.08.2009). 
 
Si rimanda al sito istituzionale www.regione.calabria.it/istruzione per il testo completo in tutti gli aspetti ed 
il nostro articolo pubblicato in prima pagina del nostro sito www.assodolab.it . 
 
In qualità di presidente di questa realtà pugliese, chiedo se una «Teacher card» similare sia possibile 
ottenerla anche dalla nostra Regione Puglia a sostegno di tutti i docenti che lavorano da anni nella Scuola 
Pubblica o se è stata già formulata una Legge Regionale di questo tipo e non siamo venuti a conoscenza. 
 
In attesa di risposta, porgo cordiali saluti. 
 

Prof. Agostino Del Buono 
 


