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Data e prot. [vd. segnatura di protocollo]
Alla Regione Puglia – Servizio Form. Prof.
All’USR e alle Istituzioni scolastiche della provincia
All’Università del Salento
All’Albo pretorio del Comune di Surbo
All’Albo pretorio della Scuola
Oggetto: informazione e pubblicizzazione chiusura progetto 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”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Pubblico n. 11/2016 Diritti a Scuola- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1943 del 30/11/2016 e pubblicato sul
BURP n. 140 del 7/12/2016;
VISTA la nota 22046 del 22/12/2016 con la quale l’USR della Puglia ha comunicato la pubblicazione sul bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul portale Sistema Puglia al link www.sistemapuglia.it dell’Atto Dirigenziale n. 1147
del 22/12/2016 con cui la Regione Puglia ha approvato le graduatorie relative all’avviso pubblico n. 11/2016, con il
relativo impegno di spesa;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento la proposta
progettuale Diritti a Scuola 2016-2 Sezione E (progetto sperimentale per la scuola dell’infanzia) di questa istituzione, pari
a € 19.545,00;
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VISTA la regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la L. R. 7 agosto 2002 n.
l 5 e s.m.e.i., nonché i Regolamenti (CE) nn. 1083-1828/2006 e la determinazione dirigenziale n. 6 del 15/01/2009,
pubblicata sul BURP n.13 del 22/ 01/2009, in tema di informazione e pubblicità;

COMUNICA
che il progetto Diritti a Scuola 2016-2 Sez. E - Progetto sperimentale per la scuola dell’infanzia, di
cui in premessa, è stato portato a termine nel mese di giugno 2017.
Il progetto, denominato “Welcome!” e coerente con il PTOF d’Istituto, con particolare riferimento
all’obiettivo di processo “Promozione dell’insegnamento dell’inglese nelle sezioni dell’infanzia” e al
macro-contenitore progettuale “A European School”, si è configurato come un intervento didattico di
inglese nella scuola dell’infanzia per complessive 350 ore (comprensive della programmazione e
della partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento). Le attività (che sono state destinate ai
gruppi di alunne e alunni di quattro e cinque anni della scuola dell’infanzia di questa Istituzione
scolastica), grazie alla professionalità della docente di inglese, alla collaborazione con le insegnanti
di sezione, alla coerenza tra progetto e PTOF d’Istituto, hanno contribuito al perseguimento degli
obiettivi della progettazione curriculare della scuola dell’infanzia, nonché di quelli previsti
dall’ampliamento dell’offerta formativa. Da rilevare la performance conclusiva delle alunne e degli
alunni che, presentata nell’ambito della manifestazione di documentazione e rendicontazione sociale
“L’albero dei libri – 4a ed.”, ha permesso alla comunità scolastica di conoscere e apprezzare attività
ed esiti del progetto.
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare informazione di
chiusura del Progetto POR – Regione Puglia, di cui all’Avviso Pubblico n. 11/2016 Diritti a ScuolaDIRITTI A SCUOLA: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone
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