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AVVISO PER SELEZIONE GENITORI - PROROGA 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ PROGETTO “ANCORA UNA VOLTA IN RETE PER TE” 

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”; 

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 10i – Obiettivo specifico 





12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 04.10.2019 

con Decreto Dirigenziale n.954 del 10/09/2019; 

VISTI il Decreto Dirigenziale n.1135 del 05/11/2019, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.617 del 06/09/2019 e del Collegio dei Docenti n.22 del 

03/09/2019 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva – IV Annualità”; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per l’importo di € 

55.000,00; 

VISTO l’atto di concessione tra la Regione Campania e questo Istituto inviato il 16/12/2019 con prot.4765; 

VISTO il D.Lgs. 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; 

VISTO il bando per il reclutamento prot.n.33 del 07/01/2020 con il quale è stata richiesta ai genitori la 

disponibilità alla partecipazione al modulo previsto dal progetto entro il 17 gennaio u.s; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi continuano a pervenire, nonostante il termine ordinatorio di cui sopra, 

istanze da parte dei genitori intese alla partecipazione al progetto, al fine di non lasciare disattese le aspettative 

di quanti sono interessati all’iniziativa;  

RITENUTO di voler favorire la massima partecipazione dei genitori al modulo previsto; 
 

 

DISPONE 

. 

La scadenza di presentazione delle istanze da parte degli alunni è prorogata a tutto il 31 gennaio 2020. 

 

 

 

Si ricorda che per iscriversi al corso bisogna compilare la domanda e allegare documento di riconoscimento in 

corso di validità da inviare via e-mail all’indirizzo saic89100p@istruzione.it o da consegnare alla segreteria 

della scuola in Via Nicola Buonservizi, 21 – Fratte (SA). 

 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili 

a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge 

ed agli obblighi di pubblicità delle azioni POR Campania FSE 2014-2020. 

 

 

                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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