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Altamura, 20 gennaio 2017 

 

  
  All’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto 

  Al Personale Docente 

  Al Personale ATA 

  Alle famiglie degli alunni 

  Alle II.SS. di ogni ordine e grado 
 

 

OGGETTO : POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020 PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA 2016-2” – 

  Interventi per qualificare il Sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il 

  successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati- Asse Prioritario X- Investire 

  nella formazione e nell’apprendimento permanente Avviso Pubblico 11/2016  

  Codice PORDS16-2-BA43   -    Codice CUP  B79D16012070002 

  PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE. 

 

 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  l’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia 

  datata 21/12/2016; 

 

VISTO  il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  

  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTA  la  determinazione  del  Dirigente  Servizio  Formazione  Professionale  n.1943  del   

  07.12.2016 pubblicata sul BURP n.140 del 07.12.2016 (Approvazione Avviso n.11/2016 

  “Diritti a scuola 2016-2”); 





VISTA  la  determinazione del  Dirigente  Servizio  Formazione  Professionale  n.1147  del   

  22.12.2016 Approvazione graduatorie progetti ammessi) che ha autorizzato l’attuazione del 

  progetto “ Diritti a scuola  2016-2”  presentato    da  questa  Istituzione  scolastica  con   

  codice  PORDS16-2-BA43 articolato nelle seguenti sezioni: A-B-B2-C-D; 

VISTO  l’Atto Unilaterale d’Obbligo stipulato in data 10/01/2017 tra la Regione Puglia e la Scuola 

  Secondaria di Primo Grado Padre Pio di Altamura; 

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, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente 

  approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a  

  rispettare; 

 

 

 
NOTIFICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a svolgere il Progetto di seguito descritto,cofinanziato 

dalla Comunità Economica Europea e dalla Regione Puglia: 

  
Sezione A: “ La lingua i Suoni e le Parole” mirato alle competenze di Italiano ;  
Sezione B: “ Il Mondo dei Numeri e delle Figure” mirato alle competenze di matematica;  
Sezione B2:”Da Londra a Parigi” mirato all’apprendimento della Lingua Inglese e Francese;  
Sezione C: “ Sportello di ascolto” mirato all’attivazione di uno sportello psicologico destinato a quegli 

alunni che vivono in situazione di disagio, coinvolgendo anche il loro gruppo classe e i loro genitori, al fine 

di aiutare le famiglie nella loro azione educativa dei figli nella delicata fase della preadoloscenza;  
Sezione D : “ Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata” mirato all’aggiornamento del 

personale  di questa istituzione scolastica 
 

L’importo autorizzato è di €. 131.917,09 (centotrentunomilanoveentodiciassette/09). 
 

Le famiglie sono state informate sull’articolazione dettagliata di tutta l’Azione progettuale.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto: scuolapadrepioaltamura.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio CRAPIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



 


