
 

 

 

Alla Regione Puglia Servizio Formazione Professionale redazione@sistema.puglia.it 

All’USR per la Puglia direzione-puglia@istruzione.it 

All’ambito territoriale di Taranto Usp.ta@istruzione.it 

Istituti scolastici della provincia di Taranto scuole.ta@istruzione.it  

Albo 

Sito taic80300x@istruzione.it 

 

Oggetto: Attività di pubblicità e disseminazione finale, progetto “ DIRITTI A SCUOLA “ a.s. 2017/2018 – 

interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, 

con priorità per gli studenti svantaggiati. Avviso n. 7/2017. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico all'Avviso n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n.2252 del 22/12/2017 pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018, relativo 

all’Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del P.O. 

Puglia FESR-FSE 2014/2020 ; 

VISTA la Determinazione avente per oggetto: P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - OT X - Azione 10.2 - 

Avviso n.7/2017 "Diritti a Scuola" Approvazione Graduatorie, Disposizione di accertamento ed Impegno di 

Spesa, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 1 marzo 2018, che vede l’Istituto 

Pirandello destinatario del progetto per l’importo complessivo di €. 130.915,05; 

VISTA la Determinazione avente per oggetto: 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 22/12/2017 (B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 

e n.9 del 18/01/2018): Approvazione dello schema di Atto Unilaterale d'Obbligo, pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 22 marzo 2018; 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it  
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VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 6, comma 4; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n. 82 del 25/01/2018 relativa all’adesione all’Avviso pubblico n. 
7/2017 – Diritti a Scuola 
 
VISTA la delibera n° 152 del 9/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.161 del 09/04/2018 di assunzione in bilancio del relativo 

finanziamento 

VISTA l’assegnazione all’I.C. “ L.Pirandello “ di Taranto per l’anno scolastico 2017/2018 del progetto Diritti a 

Scuola, costituito dalla proposta progettuale “NON UNO DI MENO” per l’importo complessivo pari a €. 

130.915,05. 

COMUNICA 

Che sono state portate a termine le attività previste dal  progetto dal titolo “NON UNO DI MENO” che ha 

inteso recuperare /potenziare le  competenze cognitive in ambito linguistico e matematico e in lingua 

inglese articolandosi nelle seguenti  sezioni: 

n. 1 Sezione A – Italiano – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione B – Matematica – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione B2 – Inglese – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione C – Sportello psicologico – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione D – formazione docenti 

Le attività programmate hanno avuto inizio nel mese di aprile 2018 e si sono concluse ad ottobre 2018. 

L’intero programma è stato realizzato da 6 docenti (2 per ogni sezione), da 1 psicologo e da un formatore 

esterno con competenze di didattica innovativa per attività di formazione di 30 docenti per 50 ore 

complessive.  

Si ringraziano, gli alunni, i docenti e le famiglie per l’interesse mostrato e la partecipazione di tutti i 

destinatari alle attività realizzate. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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