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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 - POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo 

tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” - Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 
Agli alunni  

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

All’Albo della scuola 
Al Sito web della scuola A tutte le scuole della 

provincia di Salerno 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA VIVA - Una scuola d'aMare" - POR CAMPANIA 
FSE 2014-2020, ASSE III, OBIETTIVO TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO 
SPECIFICO 12, AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 10.1.6 

 
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 (BURC n° 31 del 10/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 229 del 29/06/2016; 
VISTA  la Circolare della Giunta Regionale della Campania, Prot. n° 357 del 1/07/2016; 
VISTO il  Progetto  "Scuola  Viva  -  Una scuola d'aMare",  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 (formale, non formale e 
informale) che consentano di riprendere 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; Azione 10.1.5: “Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie 
di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. 
AMMINISTRAZIONI; Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, inoltrato alla Regione Campania in data 27/07/2016 
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con Prot. n°2029; (POR Campania FSE 2014-2020, Asse III, Obiettivo tematico 10, 
Priorità di investimento 10, Obiettivo specifico 12, Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, 
Azione 10.1.6); 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 08.07.2016 e del Collegio dei Docenti del 27.10.2016 
relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 322 del 30/09/2016, con il quale il suddetto 
progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 
(Cinquantacinquemila/00); 

VISTA  l’assunzione  in  bilancio  PA/2016,  al  Progetto  P02  ―  Scuola  viva  -  della  somma  di 
€55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania; 

VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/02/2011 “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 (Cinquantacinquemila/00): 

 
Codice Ufficio 

CUP 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

408 
 

F59G16000310002 

Istituto Statale di 
Istruzione 
Superiore 

“Giovanni XXIII” – 
Salerno 

Salerno Una scuola d'aMare 240 € 55.000 

 

P.O.R. 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 d’investimento 10 I - 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 (formale, 
non formale e informale) che consentano di riprendere 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Novi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

c.2, del D. Lgs. N 39/93) 

 


