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Alla Regione Campania
Agli Atti
Al sito web www.ipsteleseischia.edu.it
Alle scuole della provincia di Napoli
All’ USR Campania
All’ AT di Napoli

Oggetto: Oggetto: Decreto Dirigenziale n.1135 del 05/11/2019 - Progetto POR Campania

FSE 2014-2020 - Asse III – O.T. 10 - O.S. 12 - Azione 10.1.1 - CU 476/4 - CUP
E35E19000630006 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, conil 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 delPOR
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 DGR 11/2016

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del
09/09/2017 con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività
relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019

Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico e
relativi allegati, afferente alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva — IV annualità"

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento IV annualità;

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020
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RENDE NOTO
che l’Istituto I.P.S. ―V. Telese‖ di Ischia è stato autorizzato ad attuare il progetto ―Scuola Viva – Scuola
Abitate‖ – IV annualità – riportato nella tabella sottostante:
Cod.
Codice Unico
Uff
Progetto
476/4 E35E19000630006

Istituto
Sede
Scolastico
I.P.S. ―V. Via Fondobosso, 1/3
Telese‖
80077 Ischia (NA)

Moduli tematici:
Codice
Titolo modulo
modulo
1
Uno nessuno e centomila: incontrare gli altri nelle
storie
2
Il brief pubblicitario
3
Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.107
4
Terra e mare da amare

Titolo
n.
progetto
ore
Scuole Abitate 240

Finanziame
nto
€ 55.000,00

Sede di svolgimento attività

n. ore

come da formulario – Allegato C

60

come da formulario – Allegato C
come da formulario – Allegato C
come da formulario – Allegato C

60
60
60

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della
scuola al seguente indirizzo: http://www.ipsteleseischia.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Sironi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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