Scheda

Avviso Pubblico n.3 /2013 ASSE III – Inclusione Sociale
“DIRITTI A SCUOLA”
Interventi per Qualificare il Sistema Scolastico e Prevenire la
Dispersione, Favorendo il Successo Scolastico, con Priorità per i
Soggetti Svantaggiati

Obiettivi
Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 pone tra gli obiettivi strategici quello di 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.
Finalità
Per sostenere adeguatamente l’innalzamento dei livelli d’istruzione, si dovranno promuovere
specifiche attività didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, le rendano più attrattive e
favoriscano il successo scolastico.
L’obiettivo di tali attività è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e
relazionali, nonché delle competenze linguistiche e logico-matematiche dei giovani allievi e di
migliorarne anche i processi di motivazione.

Destinatari
Possono partecipare al presente avviso le Istituzioni scolastiche statali primarie (con esclusione del
settore dell’infanzia), secondarie di primo grado, gli Istituti Comprensivi sia per la primaria sia per
la secondaria di I grado, e secondarie di secondo grado, per gli alunni del primo biennio.
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.
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Modalità di Partecipazione
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica
attraverso la procedura on line Diritti a Scuola 2013 messa a disposizione su questo portale
all’indirizzo www.sistema.puglia.it/dirittiascuola2013
.
La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 14.00 del 18/11/2013 e sino alle ore 14.00 del
29/11/2013.
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 inviato a mezzo PEC (Posta Elettronica_Certificata) dall’indirizzo di PEC
dell’istituto richiedente all’indirizzo formazione.dirittiascuola2013@pec.rupar.puglia.it entro le
ore 14.00 del 29/11/2013.
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