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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

 

 

PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO FINANZARIO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 

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: Disseminazione Autorizzazione PROGETTO "SCUOLA VIVA II Annualità- “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 –  

Cod Uff. 408 - Codice CUP: F54C18000000006 

 

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 il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 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 – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo n. 339 del 25/07/2017 – POR 
Campania FSE 2014/2020, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, II 

Annualità; 

 
Visto il Progetto "Scuola Viva - “Una scuola d’aMare" presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 1199 del 20/12/2017, con il quale il suddetto 
progetto è stato ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00) 

 
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 stato autorizzata ad attuare il progetto per l’importo di € 55.000,00. 
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Por Scuola Viva – II annualità - Disseminazione 

 

 

 

Cod.Uff
. 

Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

 

408 

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE GIOVANNI 

XXIII  

 

SALERNO 

 

Una scuola d’aMare 
 

 

318 

 

€ 55.000,00 

 
 

Il progetto prevede l’apertura pomeridiana della scuola a servizio dei propri studenti e del territorio, 

per realizzare i seguenti 6 corsi di formazione: 

 

Titolo corso 

 

n. ore 

 

Sede di 

svolgimento delle 

attività 

 

Contenuti ed Obiettivi 

Modulo 1  
U Boat 

120 

Via Giuseppe Mazzini, 1 
– Strada Provinciale 175, 
Località Campolongo – 

Eboli (SA) -presso 
CENTRO NAUTICO 
SALERNO S.R.L.S. 

Contenuti:  corsi di basic training 
Obiettivo: Migliorare le competenze del mare 
per facilitare il conseguimento 
dell’ABILITAZIONE IMOSTCW 95, 
un’attestazione ufficiale delle conoscenze il  
cui perseguimento è obbligatorio per legge ai 
fini dell’esercizio dell’attività lavorativa a 
bordo delle navi adibite all’attività 
crocieristica e ai servizi mercantili.  

Modulo 2 
Nostromo 

30 
Via E. Moscati, 4 - 

Salerno 

Contenuti nodi, ancore e bozzelli per 
diventare veri lupi di mare 
Obiettivo Introdurre gli studenti nel mondo 
marinaro e di fornire loro un bagaglio tecnico, 
conoscenze e competenze dell’arte 
marinaresca, che possono costituire la base  
di una futura professionalità nel settore 
marittimo. 

Modulo 3 
Operatore  
portuale 

30 
Via E. Moscati, 4 - 

Salerno 

Contenuti imparare l’attracco di una nave da 
un simulatore avanzato 
Obiettivo: Formare i giovani a comprendere 
le operazioni di attracco e distacco delle navi 
mercantili dalle banchine di un porto  
commerciale eventualmente non agevolati da 
un rimorchiatore 

 Modulo 4  
La ceramica 
ritrovata 

78 
Via E. Moscati, 4 - 

Salerno 

Contenuti: ceramica e restauro 
Obiettivo: Sensibilizzare i giovani all’arte e 
formarli al lavoro manuale eseguendo I lavori 
di restauro del secondo pannello in ceramica 
che ornavano la facciata dell’ISIS “Giovanni 
XXIII”  

Modulo 5 
 Se fossi un 
tappeto? 

 

60 
Via E. Moscati, 4 - 

Salerno 

Contenuti: teatro in libertà 

Obiettivo: Sensibilizzazione artistica, 

coordinazione individuale e relazionale 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 
 


