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Prot. n° 696/VIII.2

Afragola 02/02/2018
A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Napoli
Al sito web
All’Albo on-line

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione - Progetto “GREEN SCHOOL…E OLTRE” –
Programma “SCUOLA VIVA” II ANNUALITA’ – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III –
OT 10 – OS 12 Cod. Uff. C.U. 22/2 Codice CUP H44C17000050002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN OTTEMPERANZA alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e
nr.1828/2006 relativi alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi
finanziati con i FSE/FESR;
VISTO

VISTO

VISTA
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTI

il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove
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 specifico12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la
DGR112/2016;
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale
n. 252 del14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Scuola Viva”;
la DGR n. 328 del 06/06/2017;
che con D.D. n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità;
che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, agli 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.
il Decreto Dirigenziale con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE
vigente alla data di stipula del presente atto;
le delibere n. 7 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e n° 12 del 12/09/2017 del
Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato avviso con il progetto “GREEN
SCHOOL…ED OLTRE”;
gli accordi di partenariato con: Associazione Fracta Sativa Unicanapa, Marevivo Ass.

CONSIDERATO

Ambientalista, Congregazione Poveri Servi Della Divina Provvidenza- Casa Buoni
Fanciulli- Istituto Don Calabria;
che l’atto di concessione di cui sopra è stato notificato a codesta istituzione scolastica in
data 30/01/2018 prot. n. 565/VIII.2, secondo le modalità indicate;
INFORMA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito degli 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 specifico12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR112/2016;, il seguente progetto:
Progetto “GREEN SCHOOL…E OLTRE” – Programma “SCUOLA VIVA” II ANNUALITA’ – POR
CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 Cod. Uff. C.U. 22/2 Codice CUP H44C17000050002 per
un importo complessivo di € 55.000,00
articolato nei seguenti moduli:

MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

Titolo modulo
SOCIAL WEB RADIO
SAPERI E SAPORI
TEATRO AMBIENTALE 1: ARTE TRA COLORI E PROFUMI

n. ore per modulo
60
30
30

MODULO 4

TEATRO AMBIENTALE 2: ARTE TRA COLORI E PROFUMI

30

MODULO 5
MODULO 6

SAPORI DI MARE
VIVI (AMO) LA FAMIGLIA

30
60

Si comunica che, 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
sull’ Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iceuropaunita-afragola.gov.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
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)
L’originale è agli Atti

