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Prot. n. 1601/c42      S. Egidio del Monte Albino, 20/03/2017 

 
Alla Regione Campania 

scuolaviva_sa@pec.regione.campania.it  
Al sito web  
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di Salerno 

 

 

Oggetto: Comunicazione inizio attività Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III – obiettivo 
tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” DAL TITOLO “Uno, Noi, Tutti, per i Saperi” – Cod. Uff. 683 – CUP 

D19G16002680007   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul  

BURC n. 31 del 16 maggio 2016, col quale sono stati programmati, gli interventi volti a 

rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi 
di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella 
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR 

Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12  
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la 
DGR 112/2016; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.  
252 del 14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 
“Scuola Viva”;  

Vista la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;  
Visto      il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, con il quale, a seguito degli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è 
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito 
il progetto in oggetto; 

Considerato che in data 09/12/2016 Codesta ISA ha inviato la Disseminazione alle istituzioni 
scolastiche della Regione Campania, con prot.0006956/C42,avente ad oggetto: Autorizzazione 
Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” dal titolo 
“Uno, Noi, Tutti, per i Saperi” – Cod. Uff. 683 – CUP D19G16002680007;
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COMUNICA 

 

che il Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” dal titolo “Uno, 

Noi, Tutti, per i Saperi” – Cod. Uff. 683 – CUP D19G16002680007 ,  è stato ufficialmente avviato il 

giorno 19 dicembre 2016 con  il modulo “Storytelling:Uno,Noi,Tutti…Narratori e Programmare il 

futuro: Uno,Noi,Tutti…Programmatori” 

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icedefilippo.gov.it ed 
inviato alle istituzioni scolastiche per notifica e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo De Maio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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