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Prot.4788/4.2         Salerno, lì 17/12/2019 
 

Agli Alunni 
Alle famiglie 

         Al personale Docente e ATA 
All’Albo e Sito 

A tutte le scuole della provincia di Salerno 
 
 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – Decreto Dirigenziale n.783 del 08/07/2019 
ASSE III Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 – Delibera di Giunta Regionale n.445 del 11/07/2018 

 
 

OGGETTO:  Informazione e Pubblicizzazione Progetto “ANCORA UNA VOLTA IN RETE PER TE”  
SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ – COD.UFF. 330/4 – CUP D55E19000200002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n°275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59; 
Visto il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
Visto l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n°204 del 
10/05/2016, in particolare all’art.1 che stabilisce “il programma Scuola Viva si sviluppa con un 
orizzonte temporale di un triennio di cui all’anno scolastico 2016/2017 rappresenta una prima 
autonoma fase di attivazione. Il programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, 
dinamicamente adottato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, 
nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del 
perseguimento degli obiettivi definiti; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017, con cui sono state 
programmate ulteriori risorse finanziarie, per la realizzazione delle attività relative al programma 
Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 
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10, OS 12, (RA 10.1) – azioni 10.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 
22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 
Visto il Decreto Dirigenziale n.783 del 08/07/2019 con cui è stato approvato l’avviso per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – IV Annualità”, da 
realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10.1 – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali è stato fissato al 16/09/2019; 
Visto il Decreto Dirigenziale n.1135 del 05/11/2019 e n.1196 del 19/11/2019, con cui è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica; 
Visto il progetto “ANCORA UNA VOLTA IN RETE PER TE” quarta annualità, POR Campania FSE 
2014-2020, Asse III Istruzione e formazione; Obiettivo tematico 10: Investire nell’Istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente; 
Priorità di investimento 10: Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la 
parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi 
di istruzione e formazione; Obiettivo specifico 12: Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica formativa (RA 10.1); Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; 
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n.3248 del 06/09/2019 e del Collegio Docenti n.3198 del 
03/09/2019 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva”; 
Visto il Decreto Legislativo n.129 del 29/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 
 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, per l’importo di 
€ 55.000,00 
 

COD.UFF. ISTITUTO SCOLASTICO SEDE TITOLO PROGETTO N.ORE FINANZIAMENTO 

330/4 I.C.SAN TOMMASO 
D’AQUINO 

SA ANCORA UNA VOLTA IN 
RETE PER TE 

240 € 55.000,00 
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Con i seguenti Moduli 
 
 
 

MODULI TITOLO NUMERO ORE 

1 STORYTELLING: ALLA RICERCA DELLA SOSTENIBILITA’ 30 

2 SOSTENIBILITA’: CIAK SI GIRA! 30 

3 MATEMATICA E SOSTENIBILITA’ 30 

4 INTERPRETIAMOCI (SOSTENIBILITA’ SOCIALE) 30 

5 ANIMIAMOCI (SOSTENIBILITA’ SOCIALE) 30 

6 “FAMIGLIE AL CENTRO” – SOSTENIBILITA’ SOCIALE 30 

7 E….STATE A TEATRO: SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE 60 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
             Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione    

        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e  
               norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                             
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