
 

 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica  
  Agli Atti 

A tutti gli interessati 

 
 
 
Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e 

Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale Regione 

Campania n. 339 del 25/07/2017 “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità” 

TITOLO “Uno, Noi, Tutti, per i Saperi 2” – Cod. Uff. 683/2 – CUP - D14C17000090006 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016);  
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017);  
- VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 339 del 25/07/2017, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania numero 59 del 26/07/2017 con il quale è stato approvato l’Avviso 

per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità” , da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10.I – Obiettivo specifico 12;  
- VISTO Il  Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della  

Regione Campania  n. 92 del 21/12/2017 che prende atto dell’ammissibilità  delle istanze  
pervenute dalle Scuole Vive della Campania per la Seconda Annualità del Programma Scuola Viva 

del POR Campania FSE 2014/2020;  
- VISTA la stipula dell’atto di Concessione protocollo Regione Campania n.140 del 07/02/2018;  

 

COMUNICA  
 

 

che la Scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

  
Cod.Uff.  Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore 

      

683/2  ISTITUTO 
Via  Leopardi,  1  

- 84010 - Uno, noi, tutti per i saperi 2 280 

  COMPRENSIVO 
Sant'Egidio Monte 

Albino- SA 
 

 
  

DE FILIPPO 
  

     

      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000955/U del 15/02/2018 13:38:18IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface


 

 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 

 

n. ore 

Uno, Noi, Tutti…Programmatori Corbara Secondaria I 30 

Uno, Noi, Tutti…Digital Including : Informatica che 

passione ! 

Corbara Primaria 30 

Uno, Noi, Tutti…per Orientarsi (Orientering): 

l’orientamento e l’interazione con l’attorno 

Orta Loreto Secondaria I 30 

Uno, Noi, Tutti…Danzando! San Lorenzo Secondaria I 30 

Uno, Noi Tutti…Musicando ! San Lorenzo Primaria 30 

Uno, Noi, Tutti per il benessere psicofisico Capoluogo Primaria 30 

Uno, Noi, Tutti… Mettiamoci in gioco Orta Loreto Primaria 

/Secondaria I 

60 

Uno, Noi, Tutti In Formazione per la Did@ttica 

Digitale 

Orta Loreto 40 

 

 

Costo totale € _55.000,00 
 

Il Programma “Scuola Viva” persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una 
progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di 

partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento 
dell’offerta didattico- formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di 

esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, di 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno.  
Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera 
educativa/produttiva e, in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento permanente, mira a 
strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere 
l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica anche ampliando, 
diversificando e arricchendo le esperienze culturali e lavorative all’interno dei percorsi formativi.  
L’obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono 
costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, 
attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena 
adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. ANGELO DE MAIO 
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