ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO
Repubblica
Italiana

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045

c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. n. 4255/C24

Soleto, 30 dicembre 2016
Al Comune di Soleto – Albo Pretorio
Al Comune di Sternatia – Albo Pretorio
Al Comune di Zollino – Albo Pretorio
Ai Centro per l’Impiego di Galatina
Ai Centro per l’Impiego di Martano
Al Personale Docente e ATA – Sede
Agli studenti e alle famiglie – Loro Sedi
All’albo on line dell’Istituto

Oggetto: POR PUGLIA FESR-FSE 2014–2020 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” – Avviso n. 11 - DGR n. 1943 del 30/11/2016 “DIRITTI A SCUOLA” a.s.
2016-2017 “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati”.
Informazione e pubblicizzazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 11/2016 – DIRITTI A SCUOLA: POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020 - “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati” approvato con D.G.R. n. 1943 del
30/11/2016, pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22 dicembre 2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso
a finanziamento la proposta progettuale di questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2016/17
per un importo pari a € 136.083,76 in relazione all’Avviso pubblico in oggetto;
COMUNICA

che l’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” è stato autorizzato, con l’Atto Dirigenziale n.
1147 del 22 dicembre 2016, alla realizzazione del progetto “Una scuola per tutti, dall’infanzia alla
secondaria” per le seguenti sezioni:
Sezione tipologia A competenze di Italiano nella scuola media di Soleto - "A scuola d’italiano";
Sezione tipologia B competenze di Matematica e Scienze nella scuola primaria di Soleto - “Misuriamio e contiamo insieme”;
Sezione tipologia B2 competenze in Lingua straniera (francese) nella scuola media di Soleto e di
Sternatia – “Français langue amie”;
Sezione tipologia C sportello di sostegno psicologico, e all'educazione alla cittadinanza attiva e alla
legalità – “Sportello di ascolto ed educazione alla legalità”;
Sezione tipologia D aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola basata sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione sull’innovazione metodologica-didattica – “Inclusione e nuove tecnologie”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Caputi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

