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All’Albo dell’Istituto e al sito  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Azione di Disseminazione progetto Tutto a Scuola – Avviso 7/FSE/2018  

P.O.R. Puglia FSE 2014/2020 ASSE Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e              

nell’apprendimento permanente”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – OT X – Azione 10.2 – Avviso   n.7/FSE/2018 “Tutto a   

Scuola” approvato con D.G.R. n. 2195 del 29.11.2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019):  Interventi per il     

rafforzamento delle competenze di base; 

Vista la D.D. Regione Puglia – Visto l’A.D. n. 1386 del 03/12/2018 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 155 del 06/12/2018 e 

n. 18 del 14/02/2019)  di approvazione delle graduatorie provinciali a firma della Dirigente della Sezione Formazione 

Professionale, dalle quali risulta nominativo di questa Istituzione scolastica; 

Visto il quadro dell’accordo sottoscritto il 15.04.2019  tra la Regione Puglia e il MIUR relativamente al progetto “Tutto 

a Scuola” per l’a.s. 2018-2019; 

Vista la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti, seduta del 14/12/2018 

 

C O M U N I C A 

 

a tutti i genitori e agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Padre Pio che il nostro Istituto è risultato essere 

beneficiario del finanziamento di € 116.977,00 relativo al Bando della Regione Puglia “Tutto a Scuola” emanato 

con Avviso pubblico 7/FSE/2018. Gli obiettivi principali del progetto intitolato “ NESSUNO RESTI INDIETRO ”- 

cod. pratica ITOYD41 sono quelli di intervenire su singole discipline a vari livelli di apprendimento (italiano  

matematica, inglese e informatica); realizzare situazioni di apprendimento significative; mettere gli alunni nelle 

condizioni di utilizzare il proprio sapere al meglio ed in modo competente. 

 Il Progetto si rivolge a studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline di italiano e matematica e 

inglese; studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; studenti provenienti da famiglie con 

problematiche socio-economiche; studenti con disturbi specifici di apprendimento; studenti di origine migrante, 

appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi. 

 Il Progetto prevede anche l’avvio di uno sportello di sostegno psicologico, di esperto in orientamento, di 

mediazione e di  un esperto in cyberbullismo, capace di promuovere un uso responsabile e creativo delle risorse e delle 

opportunità dei media. 
II Dirigente Scolastico 

Prof.  Claudio Crapis 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa,ex art. 3, c. 2, D.L.gs 39/93 
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