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Prot. 4836/C12          

                                                                                                                                    San Gregorio Magno, 28/11/2016 

All’albo pretorio della scuola 

Atti 

 

Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III – obiettivo 

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

scolastica e formativa” DAL TITOLO “Scuola Viva con gli studenti” – Cod. Uff. 621 – Codice CUP 

J99G16001140007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 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 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e la DGR 112/2016; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, (BURC n. 43 del 29/06/2016), con cui 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 10 – obiettivo specifico 12; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, (BURC n. 65 del 03/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto 

dell’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno” di San Gregorio Magno (SA); 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016, con cui è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione 

 

 
 

 
   

http://www.icsangregoriomagno.gov.it/


COMUNICA 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito indicato: 

 

Cod.Uff
. 

Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

    621 IC SAN GREGORIO 
MAGNO 

VIA GEN. 
LORDI, 16 

SCUOLA VIVA CON 
GLI STUDENTI 

240 55.000,00 

 
 
       articolato nei seguenti moduli tematici: 
 

Codice modulo 
(a, b, c, d, e, f, g 

art. 6 
dell’avviso) 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento 
delle attività 

 
n. ore 

 
Costo 

 
c 

Bullismo, male del 
nostro tempo 

scuola secondaria di 
primo grado – san 
gregorio magno 

30 Euro 6.850,00 

 
 
 

a 

Laboratorio per 
l’approfondimento 
delle competenze di 
base 
linguistico/espressiv 
e e 
logico/matematiche 

scuola secondaria di 
primo grado e scuola 
primaria - san gregorio 
magno  

45 Euro 10.300,00 

 
c 

Educazione 
ambientale come 
nuova disciplina di 
studio 

scuola secondaria di 
primo grado e scuola 
primaria - san gregorio 
magno 

60 Euro 13.700,00 

 
d 

Ricordare per capire 
meglio chi siamo 

scuola secondaria di 
primo grado e scuola 
primaria - san gregorio 
magno 
 

105 Euro 24.150,00 

 
Costo totale 55.000,00    

                                                 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof. Marco Wolfler Calvo 

                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs 39/93) 

 

 


