
 

 

“Diritti a scuola” - 2015-2016 

L’Accordo di partenariato e il P.O. Puglia 2014-2020 prevedono tra gli obiettivi strategici dell’Asse 

prioritario X quello di “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento 

permanente”. Questo è anche uno dei temi centrali delle politiche regionali; in particolare investire 

nell’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione rappresenta l’investimento che più paga in 

prospettiva in quanto fattore determinante per conseguire adeguati livelli di benessere e coesione 

sociale della popolazione.  

Con l’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in particolare, si 

intende puntare sull’attrattività e sulla qualità del Sistema Scuola, proseguendo il percorso di 

rafforzamento delle competenze chiave degli studenti avviato negli ultimi anni. Si tratta di un 

cammino che ha conseguito risultati apprezzabili nella programmazione 2007-2013 del FSE nel 

contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento delle competenze di base e trasversali 

nell’area della lettura/comprensione del testo, della matematica e delle scienze.  

L’ Avviso, dunque, intende promuovere e rafforzare un’azione volta al contrasto della dispersione 

scolastica, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, all’inclusione sociale degli studenti più 

svantaggiati. Solo intervenendo precocemente per migliorare la qualità dell’istruzione di ogni 

individuo, colmando i gap, favorendo le relazioni con gli altri individui e promuovendo 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. 

Inoltre, sarà ulteriormente rafforzata l’azione volta a favorire l’integrazione sociale e ad attenuare le 

situazioni di svantaggio degli studenti, al fine di aumentarne i livelli di profitto nello studio, 

accrescerne le prospettive occupazionali e migliorarne l’integrazione sociale, rendendo obbligatoria 

l’apertura o il rafforzamento (ove già esistenti) di sportelli di ascolto/orientamento/supporto, che da 

questa edizione prevedono la possibilità di una nuova figura deputata a svolgere attività in tema di 

educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità. 

Infine, sarà introdotta una nuova specifica linea di intervento dedicata all’aggiornamento delle 

conoscenze del personale scolastico, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi comunicativi e alle 

nuove metodologie didattiche e/o amministrative, al fine di rafforzare la capacità di relazione con 

gli studenti e migliorare il contesto di apprendimento. 

Gli interventi previsti avranno carattere di sperimentazione e di innovazione e saranno finalizzati 

alla implementazione ed al potenziamento di azioni collegate a moduli specifici, diretti a sviluppare 

l’orientamento ed il sostegno all’apprendimento degli studenti, anche per favorire il raggiungimento 

dei target definiti dalla Strategia Europa 2020 relativi al settore dell’Istruzione. 

 

 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“E. GIANNELLI” 

VIA FIUME, 7    -    73052     PARABITA (LE) 



I percorsi che saranno attivati presso l’IISS “E. Giannelli” sono. 

 Tipologia A (sviluppo delle competenze in lingua italiana),  

 Tipologia B1 (sviluppo delle competenze tecnico professionali) 

 Tipologia C (sostegno psicologico, orientamento scolastico e professionale) 

 Tipologia D mirata all’aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola e basata 

sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione sull’innovazione metodologico-

didattica e/o amministrativa. 

 


