
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale 
Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)  tel.0884991143–fax 0884967084 

Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 – C.U. UFLUV4 
e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it 

 

 
 Ai Docenti 

 Alle Famiglie 

 Al DSGA e al personale ATA 

 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia 

 All’Albo on line – Sito Web 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - AVVISO PUBBLICO n. 

7/2017 – Progetto “DIRITTI a SCUOLA” a.s. 2017/2018 - P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 

2014/2020. CUP I69C17000060005  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Determinazione della Giunta Regionale n. 2252 del 21/12/2017, pubblicata sul 

BURP n. 8 del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018 relativamente all’Asse Prioritario 

X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - 

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – dove si approva l’Avviso n. 7/2017 “Diritti a 

Scuola”; 

 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

 
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 178 del 

22/02/2018 – Approvazione graduatoria - Disposizione di Accertamento e Impegno 

di Spesa – pubblicata sul BURP n. 31 dell’1/03/2018; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia come da nota MIUR.AOODRPU8379 del 19/03/2018; 

 
VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: “DIRITTI A 

SCUOLA a.s. 2017/2018” nell’ambito del P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.  Fondo  

Sociale Europeo - AVVISO PUBBLICO n. 7/2017 - Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, 
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nella formazione e nell’apprendimento permanente” Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” - D.D. n. 2252 del 21/12/2017 per un importo pari a 

 € 166.753,05  e contraddistinto dalle seguenti sezioni: 

 
 

n. 1 sezione tipo A – Italiano – n. 2 moduli di 320 ore + 30 ore di attività funzionali per modulo; 

n. 1 sezione tipo B – Matematica – n. 2 moduli di 320 ore + 30 ore di attività funzionali per 

modulo; 

n. 1 sezione tipo B2 – Lingua straniera – Inglese - n. 2 moduli di 320 ore + 30 ore di attività 

funzionali per modulo; 

n. 1 sezione tipo B3 – Competenze di Informatica - n. 1 modulo di 320 ore + 30 ore di attività 

funzionali; 

n. 1 sezione tipo C –Psicologo (120 ore), Pedagogista (60 ore);  

n. 1 sezione tipo D – Formazione (50 ore); 
n. 1 sezione tipo E – Lingua inglese nella scuola dell’infanzia - n. 1 modulo di 320 ore + 30 ore di 
attività funzionali. 

 
Assegnazione di : 

 
n. 1 Assistente Amministrativo; 

 
n. 1 Collaboratore Scolastico. 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icmanicone.gov.it. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Donatella Apruzzese 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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