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Prot.n. 311 Barletta, 20/01/2018 

Ai docenti 
p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 82 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti straordinario giovedì 25 gennaio 2018 ore 16:00 
 Convocazione staff dirigente: collaboratori, fiduciari, referente sito web, funzioni strumentali, 

   martedì 23 gennaio, ore 15:30  

• il giorno 25 gennaio, alle ore 16:00 è riunito il Collegio docenti in seduta straordinaria, per decidere
e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. AVVISO PUBBLICO N. 7/2017 P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo "DIRITTI A
SCUOLA" INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, 
FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA' PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI  
candidatura Diritti a Scuola 2017. Avviso 7- scadenza 31 gennaio 

Organizzazione e durata degli interventi 

Nell'ambito del presente avviso ogni scuola dovrà obbligatoriamente candidare una sola proposta 

progettuale contenente al proprio interno le diverse articolazioni disciplinari (definite sezioni). 

Pertanto, la singola proposta progettuale potrà articolarsi in determinate combinazioni disciplinari, 

in base alle modalità che verranno in avanti illustrate. Il progetto presentato da ogni istituto 

scolastico potrà contenere le seguenti tipologie disciplinari: 

• sezione tipologia A (obbligatoria) mirata alle competenze di ITALIANO;

• sezione tipologia B(obbligatoria)mirata alle competenze di MATEMATICA, SCIENZE;
• sezione tipologia B1 (facoltativa) mirata alle competenze TECNICO-PROFESSIONALI (solo per il biennio della scuola secondaria di II 

grado);

• sezione tipologia B2 (facoltativa) mirata alle competenze delle LINGUE STRANIERE;

• sezione tipologia B3 (facoltativa) mirata alle competenze di INFORMATICA;

• sezione tipologia C mirata al sostegno psicologico(obbligatorio), all'orientamento scolastico

e professionale, al supporto pedagogico, all'integrazione interculturale e al contrasto al

cyber-bullismo (facoltativi);

• sezione tipologia D (facoltativa) mirata all'aggiornamento delle conoscenze del personale

della scuola e basata sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione

sull'innovazione metodologico-didattica e/o amministrativa.

• sezione tipologia E (facoltativa) mirata alle competenze di base della LINGUA INGLESE

nelle Scuole dell'Infanzia

Destinatari 

Destinatari del presente Avviso sono: 

• per le sezioni di tipo A, B, B2, B3 gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I grado e

del biennio delle secondarie di II grado, con priorità per gli studenti che presentano

situazioni di svantaggio e coloro che presentano maggiori difficoltà di apprendimento nelle

competenze linguistico/espressive, logico/matematiche, scientifiche e tecnico-professionali;
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• per la sezione B1 esclusivamente gli studenti del biennio delle secondarie di II grado aventi

le medesime caratteristiche di svantaggio/difficoltà sopra descritte;

• per la sezione di tipo C, gli studenti delle scuole primarie (con esclusione del settore

dell'infanzia), secondarie di I grado e del biennio delle secondarie di II grado, le loro

famiglie e i docenti;

• per la sezione di tipo D, il personale dell'istituto proponente, con priorità per il personale

scolastico in organico coinvolto a vario titolo nelle attività del progetto;

• per la sezione di tipo E gli allievi della scuola dell'infanzia

Si evidenzia che per quanto riguarda gli Istituti comprensivi è possibile scorporare i due moduli 

delle sezioni A, B, B2, tra le varie articolazioni didattiche interne: è possibile quindi assegnare un 

modulo da 350 ore alla scuola primaria e un modulo da 350 ore alla scuola secondaria di primo 

grado. Per quanto riguarda la sezione B2 è possibile anche diversificare l'offerta linguistica 

destinando un modulo di 350 ore ad una lingua straniera e un modulo di 350 ad un'altra lingua. 

2. ratifica atti PON avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo “Includimi”: ratifica atti, approvazione 

criteri adottati per la selezione del personale ATA, degli alunni e dei genitori corsisti. Approvazione avvio 

attività e calendari di attuazione (gli atti sono consultabili sul sito sezione PON FSE). 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base: delibera cronoprogramma atuativo (vedere il piano allegato), conferma 
criteri per la selezione del personale. 

4. parere su rete con Circolo didattico “Girondi”-uso spazi attrezzati per lo sport (chiedono due momenti
per la realizzazione del PON sull’inclusione). 

5. parere sulla concessione uso palestra CAGi (progetto “Aurora” nella palestra plesso “Dimiccoli” il
mercoledì e il sabato dalle ore 18:30 alle ore 20:30). 

6. riforma scolastica: criteri di ammissione alla classe successiva, primaria e secondaria di primo grado,
documenti di valutazione predisposti dalla commissione per la riforma scolastica e pubblicati tra le circolari 
per consultazione (per accelerare i tempi si facciano arrivare le proposte di variazione alla funzione 
strumentale prof.ssa Elisabetta Pasquale entro il 27 gennaio). 

7. avvio progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa. Margini per intervento sui progetti del Piano di
miglioramento. 
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Il PdM si compone di n. 4 Progetti: 
1. Successo scolastico e competenze di base
2. Ricominciamo dalla didattica delle competenze chiave europee per migliorare l’apprendimento
3. Promuovere un’educazione alla cittadinanza attiva
4.Formazione del personale assistente amministrativo e DSGA sull’uso del software segreteria digitale in
funzione degli obblighi sulla privacy e accesso agli atti 

Si invita a consultare il sito e leggere dettagliatamente i progetti indicati nel PdM 2017/2018, per proposte 
adeguate. Tali progetti vanno obbligatoriamente sviluppati (ricordate la visita del NeV). 

•
Convocazione staff del dirigente e funzioni strumentali per martedì 23 gennaio ore 15:30 al plesso
“Musti”

Esame del Piano di Miglioramento 
Iniziativa del 23 febbraio 

  Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

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

8. formazione docenti 2017/2018.
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