Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n. 2612/1

Bari, 03/03/2016

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it

e p.c

Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, 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 “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2015-16: “Interventi per qualificare il sistema
scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti
svantaggiati”.

Si comunica che la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 29
febbraio 2016, ha approvato, l’Avviso pubblico n. 1/2016, 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. 21 del 3 marzo 2016,
intende finanziare il Progetto “DIRITTI A SCUOLA”, volto a “innalzare i livelli di
apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze chiave
attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni
sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione
sociale dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento
lavorativo”.
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Per il corrente anno, a differenza delle precedenti edizioni, 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 tipo A mirata alle competenze di Italiano
• Sezione tipo B mirata alle competenze di Matematica e Scienze
• Sezione tipo B1 mirata alle competenze Tecnico-Professionali (in alternativa a tipo B
solo per i biennio della scuola secondaria di II grado);
• Sezione tipo C mirata al sostegno psicologico, all’orientamento scolastico e
professionale e/o all’integrazione interculturale, all’educazione alla cittadinanza
attiva e alla legalità
• Sezione tipo D (facoltativa) mirata all’aggiornamento delle conoscenze del personale
della scuola e basata sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione
sull’innovazione metodologica-didattica e/o amministrativa.
La progettazione degli interventi è riservata alle scuole appartenenti al 1° Ciclo di istruzione
(scuole primarie con esclusione del settore per l’Infanzia, Scuole Secondarie di 1° grado e Istituti
Comprensivi) e del primo biennio della Scuola Secondaria di 2° grado. Particolare attenzione –
nella fase di valutazione di merito - sarà data ai progetti presentati dalle scuole a maggior rischio di
dispersione.
Non è ammissibile la presentazione di candidature da parte di Raggruppamenti Temporanei di
Scopo, costituiti o da costituire e da istituti scolastici privati e paritari.
Sulla base di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2015 tra il MIUR e la
Regione Puglia e ratificato con D.G.R. n. 6 del 21.01.2016, si prevede prioritariamente l’impiego
del personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni, e del personale ATA
inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. n. 297 del
16.04.1994, e che non risulti destinatario di altro contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato per il medesimo anno scolastico 2015-2016, anche se riferito ad altra classe di concorso
ovvero ad altra tipologia di posto.
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare dovranno inoltrate le proprie istanze, a
pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura online Diritti a Scuola 2016
messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale
(link diretto www.sistema.puglia.it/dirittiascuola2016). La procedura sarà disponibile a partire
dalle ore 15.00 del 3/3/2016 e sino alle ore 17.00 dell’ 11/3/2016. Si fa inoltre presente che la
consegna delle istanze di partecipazione oltre il termine su riportato comporterà, da parte del nucleo
di valutazione regionale “dichiarazione di irricevibilità” delle stesse ai fini della graduatoria.
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
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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.
Le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste alla Sezione Formazione
Professionale attraverso il servizio on-line "Richiedi Info" attivo sulla pagina dell’avviso “Diritti a
Scuola 2016” del portale www.sistema.puglia.it.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia partecipazione alle iniziative in
argomento.

Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
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