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PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 7/2017 
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – OT X - Azione 10.2 

INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, 
FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, 

 CON PRIORITA’ PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI 
obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" 

 

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo finanziato dal Fondo Sociale europeo 
 

Prot. n. 5295/A42                                                                                Foggia, 15.09.2018 

 

Oggetto: PROGETTO DIRITTI A SCUOLA – AVVISO 7/2017 - BANDO INTERNO PER LA  

                SELEZIONE DEI DOCENTI PARTECIPANTI AI MODULI DI FORMAZIONE 

                PREVISTI NELL’AMBITO DELLA SEZIONE TIPOLOGIA “D”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 

 il P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 
13/08/2015; 

 l’Avviso pubblico 7/2017, "Diritti a Scuola” - Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la 
dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità agli studenti svantaggiati", nell'ambito del POR 
PUGLIA FESR – F.S.E. 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2252 del 21 
dicembre 2017, (B.U.R.P. n. 8 del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018); 

 il Progetto presentato dall’Istituto, codice pratica n. Q5W3DD7, dal titolo  “Prospettive di futuro”; 

 l’Atto Dirigenziale n. 178 del 22.02.2018, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso 
pubblico n. 7/2017, con l’impegno di spesa, finalizzato alla presentazione di attività cofinanziate dal FSE 
2014-2020 – OT X - Obiettivo specifico 10.2. (consultabile sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 
31 del 1/3/2018, sia sul seguente link: www.sistema.puglia.it); 

 il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sottoscritto in data 
26.01.2018, relativo al reclutamento del personale scolastico  necessario per l’attuazione delle attività 
progettuali, come da nota MIUR, prot. AOODRPU8379 del 19/03/2018; 

 l’Accordo siglato in data 11/01/2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione 
Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica 
pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 
2017-2018”; 

 la normativa europea  relativa alla realizzazione delle iniziative formative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 

 che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del F.S.E. e che quindi si applicano le 
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di FSE e 
richiamate dall’Avviso n. 7/2017, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente 
approvate nel rispetto della normativa vigente; 
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CONSIDERATO 
 

 che l’Avviso 7/2017 prevede, per lo svolgimento delle attività relative alla Sezione di tipologia D, dal titolo 
“A scuola di … metodo”, la realizzazione di laboratori di informazione-formazione, (per complessive 50 ore), 
rivolti a tutto il personale di questa Istituzione scolastica; 

 Considerato che ogni laboratorio dovrà coinvolgere da un minimo di 10 ad un massimo di 30 partecipanti, 
individuati in base all’ordine di presentazione delle domande; 

 Considerato che la partecipazione potrà riguardare uno o più dei moduli sottoelencati: 
 
 
 

Argomenti Sintesi dei Contenuti Durata 

 

Ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata 

Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, 
nazionali ed internazionali, Internet delle cose , Principi di base 
dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola digitale e strumenti 
di digitalizzazione dei processi di gestione informativi e 
documentali 

30 

 

Sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa 

IL SERVICE DESIGN THINKING NELLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE - Il corso si propone di illustrare e 
fornire utili indicazioni per l'acquisizione del metodo del Service 
design Thinking, tenendo conto delle ultime istanze in campo 
educativo-didattico: dalla classe capovolta, ai gruppi collaborativi 
(cooperative learning), al gioco di ruolo.. 

20 

    Totale 50 
 

  

 

EMANA 
 

il seguente bando interno per la selezione di docenti-corsisti, sezione tipologia “D”. 
 
I docenti interessati possono presentare domanda di partecipazione, compilando il modello di seguito allegato e 
consegnandolo negli orari di ricevimento, entro e non oltre le ore 12.30 del 24 settembre p.v., presso l’Ufficio 
protocollo, al “Front office” di questo Istituto.  
 
I docenti che parteciperanno, verranno successivamente informati del calendario delle attività. 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Roberta CASSANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

Per  l’attività istruttoria  
Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Grazia Lombardi  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

SEZ. “D” – “ A SCUOLA DI … METODO” 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA”  - AVVISO 7/2017 

                                                       

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. GIANNONE-MASI  

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………………… 

Docente in servizio presso questo Istituto 

CHIEDE 

di partecipare alle attività dei seguenti laboratori del progetto DIRITTI A SCUOLA  sez. D  “ A scuola di … 

metodo”: 

Argomenti Sintesi dei Contenuti Durata 

 

Ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata 

Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, 
nazionali ed internazionali, Internet delle cose , Principi di base 
dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola digitale e strumenti di 
digitalizzazione dei processi di gestione informativi e documentali 

30 

 

Sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa 

IL SERVICE DESIGN THINKING NELLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE - Il corso si propone di illustrare e fornire 
utili indicazioni per l'acquisizione del metodo del Service design 
Thinking, tenendo conto delle ultime istanze in campo educativo-
didattico: dalla classe capovolta, ai gruppi collaborativi 
(cooperative learning), al gioco di ruolo.. 

20 

 

 

Foggia, ……… settembre 2018  

                                                                                                        Firma 

_________________________________________ 

           

 

Nel caso di più richieste indicare un ordine di priorità (indicando n. 1 – 2) 

 


