Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it

e p.c

Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole Secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
.
Al Dr. Michele Emiliano
Presidente Giunta Regionale per la Puglia
Lungomare Nazario Sauro n.33
70121 BARI
Al Dott. Sebatiano Leo
Assessore al Diritto allo Studio e Formazione professionale
Assessorato Diritto allo Studio e Formazione
Via Gobetti n. 26
70125 Bari
Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’ USR Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web
www.pugliausr.it
SEDE

OGGETTO: Progetto “TUTTO
A SCUOLA” a.s. 2018-19: “Interventi per il
miglioramento delle competenze chiave della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e
sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati”.
Si comunica che la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1386 del 3
dicembre 2018, ha approvato, l’Avviso pubblico n. 7/FSE/2018, con il relativo impegno di spesa,
finalizzato alla presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 – Asse Prioritario X Obiettivo specifico 10.2.
L’Avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 6 dicembre
2018, intende finanziare il Progetto “TUTTO A SCUOLA” a.s. 2018-19, volto “al contrasto della
dispersione scolastica, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, all’inclusione sociale degli
studenti più svantaggiati, perché consapevole che solo intervenendo precocemente per migliorare la
qualità dell’istruzione di ogni individuo - colmandone i gap, favorendone le relazioni con gli altri
individui e promuovendone il senso di appartenenza alla comunità - è possibile ridurre il divario di
competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione personale e
l’accesso al lavoro dei giovani”.
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Anche per il corrente anno, le Istituzioni Scolastiche interessate, dovranno
obbligatoriamente candidare una sola proposta progettuale contenente al proprio interno le diverse
articolazioni disciplinari (definite sezioni). Il progetto, presentato da ogni istituto scolastico potrà
contenere le seguenti tipologie disciplinari:
 sezione didattica A (obbligatoria), mirata alle competenze di ITALIANO (700 ore,
due moduli da 350 ore);
 sezione didattica B (obbligatoria), mirata alle competenze di MATEMATICA E
SCIENZE (700 ore, due moduli da 350 ore);
 sezione didattica C (obbligatoria), mirata alle competenze delle LINGUE
STRANIERE (350 ore), con la possibilità per i Comprensivi di destinare alcune ore
del modulo di Inglese alle Scuole per l’Infanzia;
 sezione didattica D (obbligatoria) mirata alle competenze di INFORMATICA (350
ore);
 sezione E (obbligatoria), della durata complessiva di 415 ore, con la seguente
distribuzione:
- 130 ore: sostegno psicologico;
- 110 ore: integrazione interculturale;
- 110 ore: contrasto al cyber – bullismo;
- 50 ore: supporto pedagogico;
- 15 ore: orientamento scolastico e professionale
Si ricorda che possono partecipare al presente Avviso le Istituzioni Scolastiche Statali
primarie, secondarie di I grado, gli Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di II grado (queste
ultime dovranno contemplare soltanto gli alunni dei primi due anni scolastici). Non è ammissibile la
presentazione di candidature da parte di Raggruppamenti Temporanei di Scopo. Ogni Istituto
potrà presentare, pena l’esclusione, n.1 proposta di intervento formativo che preveda le
cinque sezioni obbligatorie..
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare dovranno inoltrate le proprie istanze, a
pena di esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura online TUTTO A
SCUOLA messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione
Professionale (link diretto: www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tuttoascuola). La procedura sarà
disponibile a partire dalle ore 12.00 del 6/12/2018 e sino alle ore 17.00 del 17/12/2018. Si fa
inoltre presente che oltre tale termine il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura
telematica e, pertanto, non sarà più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle
domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo
dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica, sarà
generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante ed allegato alla stessa procedura entro i termini previsti. A conferma del
completamento dell’iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta
di avvenuto inoltro.
Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al bando, nella pagina del portale
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Sistema Puglia dedicata all’Avviso TUTTO A SCUOLA saranno attivi i servizi:
 “SUPPORTO TECNICO” gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per
richieste di supporto di natura tecnica circa l’utilizzo della procedura
telematica sul portale;
 “RICHIEDI INFO” gestito dalla Sezione Formazione Professionale per
richieste di informazioni circa l’Avviso. Inoltre, nella stessa pagina sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento “ITER
PROCEDURALE” che descriverà in maniera sintetica come procedere
operativamente per la predisposizione e l’inoltro dell’istanza di
partecipazione all’Avviso Pubblico.
Si confida nella più ampia partecipazione alle iniziative in argomento.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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