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Prot.n.1628  Barletta, 9 APRILE 2018 

      All’albo 
Al personale docente ed ATA 

Alle famiglia 
Alle scuole di ogni ordine e grado 

Al sito web 

 

Azione di disseminazione  “DIRITTI a SCUOLA” P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 

AVVISO PUBBLICO n. 7/2017  

 

Oggetto:  AZIONE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.7/2017 POR Puglia FSE 
2014-2020 ASSE Prioritario X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento  
permanente" - "Inclusione Sociale" Avviso  n.7/2017 "Diritti a Scuola". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l 'avviso pubblico P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 - OT X - Azione 10.2 - Avviso n.7/2017 "Diritti a 
Scuola" approvato con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8 del 16/01/201 8 e n.9 del 18/01/2018): 
interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo i l successo scolastico, 
con priorità per i soggetti svantaggiati; 

Vista la D.D. Regione Puglia -Visto l 'A.D. n. 178 del 22/02/2018 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 
01/03/2018) di approvazione delle graduatorie provinciali a firma della Dirigente della Sezione Formazione 
Professionale , dalle quali risulta il nominativo di questa Istituzione scolastica; 

Visto il quadro dell’accordo sottoscritto il 19/03/2018 tra la Regione Puglia e il MIUR relativamente al 
progetto" Diritti a scuola" per l 'anno scolastico 2017/2018. 

Vista la Determinazione della Giunta regionale n. 2252 del 21/12/2017, concernente l’approvazione 
dell’Avviso n. 7/2017 “Diritti a Scuola”; 

Vista la deliberazione n. 14 prodotta dal Collegio dei docenti nella seduta del 25/1/2018; 
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RENDE NOTA 

l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta” del Progetto  

DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.7/2017 – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

finanziamento complessivo di € 179.128,05 

Titolo: DIRITTO ALLO STUDIO 

Titoli sezioni: 

A “Paroli…amo” per scuola primaria e secondaria di primo grado 

B “Dai numeri alle figure” per scuola primaria e secondaria di primo grado 

B2 “Comunicare in L2” per scuola primaria e secondaria di primo grado 

B3 “Informatic…amica” per scuola secondaria di primo grado 

C “Ti aiuto” supporto psicologico, mediazione culturale, consulenza pedagogica, prevenzione fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo 

D “Mi formo”: formazione per il personale scolastico 

E “My English”: inglese per la scuola dell’infanzia 

Saranno individuate le seguenti figure professionali: 

assistente amministrativo: 700 ore  
collaboratore scolastico: 700 ore 
docente italiano primaria 320 ins+30 funz ins. 
docente italiano secondaria 320 ins+30 funz ins. 
docente matematica primaria 320 ins+30 funz ins. 
docente matematica secondaria 320 ins+30 funz ins. 
docente inglese primaria 320 ins+30 funz ins. 
docente inglese secondaria 320 ore ins + 30 ore funz ins 
docente tecnologia secondaria 320 ore ins + 30 ore funz ins 
docente inglese infanzia 320 ore ins + 30 ore funz ins 
psicologo: 120 ore 
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mediatore culturale: 120 ore 
pedagogista: 60 ore 
esperto bullismo e cyberbullismo:60 ore 
formatore byod: 20 ore 
formatore oer: 20 ore 
formatore ass. amm,: 10 ore. 
 
Gli interventi sono volti al rafforzamento e al potenziamento della preparazione degli studenti, al 

raggiungimento del benessere della comunità scolastica, alla formazione del personale,  a favorire un 

sostegno al processo di formazione  dell’identità e aumentare  la motivazione scolastica. 

L’assegnazione è il risultato della capacità progettuale del personale della scuola e favorisce l’attuazione 

dell’offerta formativa e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’istituto comprensivo “Musti-

Dimiccoli” di Barletta. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: dal 10 aprile al 31 ottobre 2018. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

(documento firmato digitalmente)  
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