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Avviso n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE
2014/2020

Asse Prioritario X

AVVISO n. 7/2017

Prot. 1797/A15

BARLETTA, 09/04/2018
Alla

Regione Puglia
Servizio Formazione Professionale
Usr per la Puglia - Bari
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Bari
Ai Genitori e agli Alunni frequentanti
l'Istituto
Albo Pretorio Comune di Barletta
Albo Istituto
Sito web Istituto
www.scuoladenittisbarletta.gov.it

Oggetto: P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avviso n. 7/2017 “DIRITTI A SCUOLA” - Asse
Prioritario X Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Progetto "DIRITTI A SCUOLA” - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione.
Si comunica che in data 21/12/2017 con D.G.R. n. 2252 (B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 e n.9
del 18/01/2018), è stato stipulato uno specifico accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e la Regione Puglia per l'attuazione del progetto "Diritti a scuola" per “la realizzazione di
interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenirela dispersione, favorendo il successo scolastico,
con priorità per gli studenti svantaggiati”.
Questa Istituzione Scolastica, condividendone finalità e obiettivi, ha aderito all’iniziativa del Ministero e
della Regione Puglia e, con A.D. n. 178 del 22/02/2018, pubblicato sul BURP n. 31 del 01/03/2018, è
stata autorizzata a realizzare le attività previste dal Progetto "DIRITTI A SCUOLA” con un
finanziamento di

€179.128,05 per l'implementazione delle sezioni di seguito riportate.
SEZIONI

Sezione Tipo A - “Comprendere e comunicare"
Mirata alle competenze di Italiano
Sezione Tipo B “Archimede, Pitagora &co”
Mirata alle competenze di Matematica e Scienze
Sezione Tipo B2 “Let's go!”
Mirata alle competenze della Lingua Inglese
Sezione Tipo B3 "Creare e comunicare con un... click"
Mirata alle competenze di Informatica

NUMERO
DI ORE
700

DESTINATARI
Alunni S.S. di 1° grado

700

Alunni S.S. di 1° grado

350
350
140
180

Alunni
Alunni
Alunni
Alunni

S.Primaria
S.S. di 1° grado
S.Primaria
S.S. di 1° grado
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Sezione Tipo C "Crescere insieme nel villaggio globale"
 Sostegno psicologico
 Supporto pedagogico,
 Integrazione interculturale
 Contrasto al cyber-bullismo
Sezione Tipo D "Sperimentare per innovare"
Aggiornamento delle conoscenze del personale della
Scuola
sull'innovazione
metodologico-didattica
e
amministrativa
Sezione Tipo E – “Game on!”
Mirata alle competenze di base della Lingua Inglese

120
60
120
60

Genitori e Alunni:
S.Primaria e S.S. di 1° grado

50

Personale Docente e ATA

350

Alunni S. Infanzia

Per la conduzione della sezione di Italiano (Tipo A), la scuola si avvarrà del contributo professionale di
due docenti di lettere. Per la conduzione della sezione di Matematica e Scienze (Tipo B) la scuola
usufruirà del contributo professionale di due docenti di Matematica e Scienze. Per la conduzione della
sezione di lingua Inglese (Tipo B2 e Tipo E), la scuola si avvarrà del contributo professionale di tre
docenti di lingua inglese. Per la conduzione della sezione di Informatica (Tipo B3), la scuola si
avvarrà del contributo professionale di un docente di Informatica.
Per l'implementazione della sezione di tipo C, saranno utilizzate le seguenti figure professionali:
- Psicologo per n° 120 ore, Pedagogista per n° 60 ore, Mediatore culturale per n° 120 ore,
Esperto in cyber-bullismo per n° 60 ore.
Per la realizzazione del Tipo D saranno attuati laboratori per il personale docente e ATA, per la durata
complessiva di n° 50 ore.
In particolare, le attività progettuali si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano,
come formula di collaborazione tra i docenti interni alla scuola ed i docenti esterni, secondo le
determinazioni del Collegio dei Docenti.

Barletta, 16/04/2018
Il Dirigente Scolastico

