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Prot. n. 104/B28

Noicattaro, 14 gennaio 2017

Al sito web
Oggetto: Progetto P.O.R. Puglia 2014/2020 “DIRITTI A SCUOLA” – Avviso 11/2016 “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati”.
Codice: PORDS16-2-BA36 - CUP: D89G16002220008.
PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso Pubblico n. 11/2016 della Regione Puglia relativamente al Progetto “Diritti a
scuola” approvato con Determina della Giunta Regionale n. 1943 del 30/11/2016
pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;
VISTA
l’Intesa tra il MIUR-USR Puglia e la Regione Puglia sottoscritta
in data
21/12/2016;
CONSIDERATO che con Determina del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1147
del 22/12/2016 è stata approvata la graduatoria delle attività di formazione
professionale proposte in esito all’Avviso Pubblico n. 11/2016;
VISTO
l’Atto unilaterale d’obbligo del 12/01/2017 inviato alla Regione Puglia – Servizio
Formazione Professionale in pari data;
VISTO
che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del F.S.E. e
che quindi si applicano, anche in materia di informazione e pubblicità, le disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di
FSE e richiamate dall’Avviso n. 11/2016;
INFORMA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a svolgere il Progetto di seguito descritto,
cofinanziato dalla Comunità Europea e dalla Regione Puglia:
Sez. Tipo A: “Competenti forever: paroli…amo” mirato alle competenze in Italiano;
Sez. Tipo B: “Competenti forever: numeri e forme” mirato alle competenze in Matematica;
Sez. Tipo B2: “Competenti forever: discovery england” mirato alle competenze in Lingua Inglese;
Sez.Tipo C: “Competenti forever: star bene insieme” mirato al sostegno psicologico, all'educazione
alla cittadinanza attiva e alla legalità;
Sez.Tipo D: “Competenti forever: lifelong learning” mirato all'aggiornamento delle conoscenze del
personale della scuola e basata sulla realizzazione di laboratori di
formazione/informazione e sull'innovazione metodologico - didattica amministrativa
Sez.Tipo E: “Competenti forever: bubbles” mirato all’avvio sperimentale dell’insegnamento basilare
della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia.
L’importo finanziario complessivo ammonta a € 155.628,76.
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosaria Giannini)
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993

