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All’albo on line
Al sito della scuola

Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI AVVIO ATTIVITà progetto “CONOSCERE SENZA FRONTIERE 2 ” P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020 Programma Scuola Viva seconda annualità CUP G84C18000000002.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che
 con Decreto Dirigenziale REGIONE CAMPANIA n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), è
stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
 il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di
un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il
Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in
ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito
all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”;
 con Deliberazione di Giunta Regionale REGIONE CAMPANIA n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del
9/06/2017) sono state programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00,
per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a
valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00;
10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00;
 con Decreto Dirigenziale REGIONE CAMPANIA n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato
approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II
annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;
 con Decreto Dirigenziale REGIONE CAMPANIA n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), in
base agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto della nostra istituzione scolastica
C.U.

CUP

Istituto Scolastico

Titolo progetto

n. ore

Finanziamento

323
/2

G84C1800000000
2

IC 3° RODARI
ANNECCHINO

CONOSCERE
SENZA
FRONTIERE II
ANNUALITA'

240

€. 54.946,00

 viste le delibere degli organi collegiali e l’inserimento del suddetto progetto nel programma annuale 2018
PROGETTO P9;
 con Decreto Dirigenziale REGIONE CAMPANIA n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema di
atto di concessione;
 che in data 12/02/2018 è stato inviato in Regione l’atto di concessione e la relativa documentazione;
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 che è necessario ai sensi dell’ Art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione che il
Beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività entro e non oltre 10 giorni dalla data di restituzione del
medesimo , firmato digitalmente, agli Uffici regionali, a mezzo PEC, all’indirizzo di cui all’articolo 2 inviato in
data 12/02/2018 ;
Determina l’avvio delle attività in data odierna 22.02.2018 con i seguenti atti:



Azioni di pubblicizzazione disseminazione iniziale albo on line;
Avviso interno per selezionare personale che ricopra i seguenti ruoli: coordinatore progettazione
esecutiva; tutor d’aula e grafic designer

relativamente al progetto cosi articolato.

Titolo modulo

Sede di svolgimento
delle attività

n. ore

Tutti in redazione – II annualità

PLESSO SVEVO

30

Il corpo in scena – II annualità

PLESSO SVEVO

30

Teatro in gioco – II annualità

PLESSO RODARI

30

“TALK SHOW” – II annualità

PLESSO ANNECCHINO

30

Percorso NaturArti: La Natura ci guida per conoscere meglio noi
stessi
STEM for Kids

PLESSO RODARI

30

PLESSO RODARI

30

Robotica kids

PLESSO RODARI

30

Robotica junior

PLESSO RODARI

30

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
File firmato digitalmente
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