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Prot. N. 127                 Foggia 21/01/2017 

  

Al l’Albo e al sito web dell’istituto 

Alla Regione Puglia Servizio formazione Professionale 

redazione@sistemapuglia.it 

All’USR PUGLIA 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

Agli Istituti scolastici della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione progetto  “DIRITTI A SCUOLA” avviso 

n.11/2016 “interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il 

successo scolastico, con priorita’ per i soggetti svantaggiati-“ AMMISSIONE AL  

FINANZIAMENTO-  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico n.11/2016 “interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la 

dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorita’ per i soggetti svantaggiati” approvato 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1943 del 30/11/2016 e pubblicato sul BURP n. 140 del 

7/12/2016; 

 

VISTA la nota 22046 del 22/12/2016 con la quale l’USR della Puglia ha comunicato la 

pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale Sistema Puglia al 

link:www.sistemapuglia.it dell’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con cui la Regione Puglia 

ha approvato le graduatorie relative all’avviso pubblico n. 11/2016, con il relativo impegno di 

spesa; 

 

VISTO l’atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso a 

finanziamento la proposta progettuale  “#restaconnesso”  di questa istituzione scolastica per 

l’a.s 2016/2017 per un importo di €. 140.250,42 in relazione all’Avviso Pubblico n. 11/2016, 
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finalizzato alla presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 – Asse Prioritario X – 

Obiettivo specifico 10.2; 

 

COMUNICA 

 

che l’Istituto Tecnico Economico “Blaise Pascal” di Foggia  è stato autorizzato, con l’atto 

Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016, alla realizzazione del progetto formativo DIRITTI A 

SCUOLA a.s. 2016/2017 – “ #restaconnesso” - per un importo complessivo di €. 140.250,42 ed 

identificato con il seguente codice  PORDS16-2-FG34.  
  Il progetto, articolato in più sezioni, è destinato a ragazzi frequentanti le classi prime e seconde e 

prevede la seguente organizzazione modulare : 

 

Sezione A -  Competenze di Italiano n. 2 moduli 

Sezione B1 – competenze Tecnico- professionali- disciplina Informatica  n. 2 moduli 

Sezione B2 – competenze Lingue straniere: n. 1 modulo di Lingua Inglese e n.1 modulo di Lingua 

Francese 

Sezione C – sostegno psicologico e orientamento scolastico: n. 1 psicologo per Sportello di ascolto 

durata 120 ore + n. 1 orientatore per attività di orientamento durata 120 ore 

Sezione D-  aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola: n. 1 laboratorio di 

formazione per la sperimentazione e diffusione di nuove metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa.  

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di gennaio sino a giugno 2017 in orario sia 

antimeridiano sia pomeridiano. 

                             

 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

                                                                    ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


