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Oggetto: P.O.R.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-BA32 - Codice

CUP B99D17000000002 - PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'Intesa tra 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";

VISTAla determinazione del Dirigente Servizio Professionale n.1943 del 07.12.2016

pubblicata sul BURP n.140 del 07.12.2016 (Approvazione Avviso n. 11/2016 "Diritti a scuola");

VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Professionale n.1147 del 22.12.2016
(Approvazione graduatorie progetti ammessi) che ha autorizzato l'attuazione del progetto "Diritti a

scuola 206-2" presentato da questa Istituzione scolastica con Codice PORDS16-2-BA32 articolato

nelle seguenti sezioni A-B-B2-C-D;

VISTO 1' Atto Unilaterale d' Obbligo stipulato in data 11.01.2017 tra Regione Puglia e 1'

Istituto Comprensivo B.Grimaldi-S.M.Lombardi Bari;

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 dalT Avviso

n.l 1/2016, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto

della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;

Ali' 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

Bari, 19/01/2017Prot. n. 0000140/A12b
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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 "Incontro con la lingua" mirato alle competenze di Italiano;

-Sezione B "Numeri, figure, fenomeni" mirato alle competenze di Matematica;

-Sezione B2 "English Time" mirato alle competenze della Lingua inglese;

-Sezione C "Ascolto attivo" mirato al sostegno psicologico e all'educazione alla cittadinanza

attiva e alla legalità;

-Sezione D "Saperi connessi" mirato alla creazione di laboratori di formazione sull'innovazione

metodologico-didattica.

L'importo autorizzato è di €136.083,76 (centotrentaseimilaottantatre/76)

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

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto: www.icgrimaldilombardi.gov.it
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