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Progetto "Diritti a scuola" - P.O. Putlia FSE 2O74-2O2O
Asse X "lnvestire nell'istruzione, nella tormazione e nell'apprendimento permanente -

lnclusione Sociale"Obiettivo 10,2

Alle tstituzioni scolostiche dello Provincio di 8A - 8T
Alle lomiglie, ol Pe6ondle, dl sito weh

SEDE

Oggetto: Protetto "Diritti a scuola anno 2014-2ù' a.s.2Ot7l2O18 - Azione di disseminarione -
VISTO l'awiso n. 7/2077, apIovato con Delibera di Giunta Re8ionale n. 2252 del 2Ll|2l2|tt,
pubblicato sul BURP n .8 del1,6/01/2078;
VISIO il protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data
19/03/2O7a;
VISTO la candidatura presentara dalla scuola in data 30/01/2018;
VlSl O fA. D. n. Da del22/0212078 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva de e
attività di formazione ammesse a finanziamento;

COMUNICA
che la Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - ha autorizzato questa istituzione
scolastica all'espletamento del progetto "Crescere in competenza,,, codice pratica YCLF1e3, CUp
i93818000200005, per un importo complessivo di € 187.378,05 finan2iato dal pOR puglia FSE

2014-20 composto di sette sezioni (A, B, 81, 82, 83, C, D) qui di seguito meSlio specificato:
Sezione A mirata alle competenze di ltaliano "Leggo parlo scrivo perché penso,,;
Sezione B mirata alle competenze di Matematica e Scienze "Se sai contare è difficile poterti
fregare";
Sezjone 81 mirata alle competenze Tecnico-Professionali "ll mio mondo è reale,,;
Sezione 82 mirata alle competenze di lnglese "Learning English step by step";
Sezione 83 mirata alle competenze di lnformatica "Non siamo mica automi, noil,,;
Sezione C mirata al sostegno psicologico, all'orientamento scolastico e professionale, al
supporto pedagogico, all'integrazione interculturale e al contrasto al cyber-bullismo ,,Ho

bisogno degli esperti";
Sezione D mirata all'aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola e basata
sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione sull'innovazione metodologico-
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