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Agli atti

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Progetto “Viviamo la scuola”
Progetto POR Campania FSE 2014−2020 Asse III − obie vo tema co 10 − obie vo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Codice Ufficio 74
Cup H49G16000150002

DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui
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 − obie vo tema co 10 − obie vo speciﬁco 12 “Riduzione del fallimento forma vo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” e la DGR 112/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014−2020 − Obie vo tema co 10 − Priorità d’investimento 10 − Obiettivo
specifico 12 ;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, all’esito delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, successivamente pubblicato sul BURC n. 65
dello 03.10.2016, nel quale risulta essere inserito il progetto “VIVA SCUOLA VIVA” presentato
da questa Istituzione Scolastica;
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-

Visto il Decreto Dirigenziale n.399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo
schema di atto di concessione;
Considerata la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica;
Visto l’art. 6 del suddetto Atto, che dispone l’avvio delle attività previste dal Progetto, entro 15
giorni dalla data di invio dell’Atto medesimo e dei suoi allegati;
Visto l’espletamento delle procedure di selezione e nomina del personale interno coinvolto nel
Programma Scuola Viva, di cui all’Albo del presente Istituto;
Visto il cronoprogramma concordato con i partner, unitamente al dettaglio delle attività di
ciascun modulo;
DECRETA

l’inizio immediato delle attività, relativamente ai moduli del progetto “VIVIAMO LA SCUOLA”,
nell’ambito del Programma Scuola Viva, destinato agli alunni del dell’I.C. SANT’ALFONSO M. DE’
LIGUORI – PAGANI (SA) La pubblicazione del presente decreto, all’albo della scuola e sul sito
www.icsantalfonso.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente
esecutivo.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

