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Prot. 5583 /VIII.1
Vitulazio, 11/12/2018

Al Sito WEB
Agli Atti SEDE
OGGETTO: Disseminazione e pubblicità progetto “Scuola viva – III annualità” – a.s. 2018/19
POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 10 -obiettivo specifico 12 –
Progetto Scuola Viva – titolo: “ Io ti integro. Tu non ti disintegri” Cod. uff. 487/3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.D. n. 835 del 11/07/2018, pubblicato sul BURC n. 48 del 16/07/2018, con il quale la Regione
Campania ha approvato l’avviso per la manifestazione di interesse per aderire alla III annualità del
programma Scuola Viva, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo tematico
10 – Obiettivo specifico 12, Azione 10.1.1 interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità

Vista

la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;

Visto

il D.D. n. 1310 del 24/10/2018 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di approvazione
dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’I.A.C.
“Croce” di Vitulazio per un importo pari ad € 55.000,00;

Viste

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
RENDE NOTO

Che l’Istituto Comprensivo “B.Croce” è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 – il seguente progetto:
 Titolo “Io ti integro. Tu non ti disintegri”;
 Cod. ufficio 487/3;
 Obiettivo tematico 10;
 Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
 Durata ore 270;
 Importo autorizzato € 55.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giacomo COCO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

