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Istituto Comprensivo Statale    
“ITALO CALVINO”  

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.gov.it 
cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 

e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 
PROGRAMMA “Scuola Viva” – III Annualità – “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti” POR 

Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016  (B.U.R.C.  n. 31 del 16.05.2016) 
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017  (B.U.R.C.  n. 46 del 09.06.2017) 

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C.  n. 59 del 26.07.2017) 
D.D. n. 835 dell’11.07.2018- (B.U.R.C.  n. 48 del 16.07.2018) 

CUP J87I18000610002 
 

Prot.  569/04-05         Villaricca, 04/02/2019 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

          www.calvinovillaricca.gov.it 
 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBLICIZZAZIONE PROGETTO per la realizzazione del programma 

“Scuola Viva” III annualità C.U. 515/3 denominato “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 

VISTO 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 

31 del 16/05/2016) sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola 

Viva “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 previsti dalla programmazione” 

 

VISTO  

che con Decreto Dirigenziale 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;  

VISTO  che 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 
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all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli 

obiettivi definiti”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018, con il quale è stato approvato 

l’Avviso di partecipazione alla “Manifestazione di interesse “programma 

scuola viva” III annualità, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020, il cui termine di scadenza per la presentazione delle 

proposte progettuali è stato prorogato al 01/10/2018 con DD n.1085 del 

07/09/2018; 

 

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 riguardante gli esiti delle 

attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo 

(valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “…Vivi la 

scuola…verso nuovi orizzonti” –  I.C. ITALO CALVINO per un importo di €. 

55.000,00;  

 

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/18, con il quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 

– Asse III – Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.6 – Codice ufficio (CU) 515/3 

– Codice Unico di progetto (CUP) J87I18000610002;  

 

VISTE  

 le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti con le quali è 
stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
relativa al progetto relative all’adesione al programma regionale “Scuola 
Viva” III annualità;  

 

VISTO  

Il decreto di assunzione in bilancio PA/2018, prot. 5330/04-05 del 

27/12/2018, al Progetto “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti” Scuola 

viva - della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania.  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020;  

 

COMUNICA 

 

che  questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – III 

ANNUALITA’” Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29 ottobre 

2018;  

che nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento – il progetto risulta individuato con il codice 

ufficio 515/3 e finanziato per 55.000,00 euro per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:  

  

 TITOLO MODULO ORE 

1 La danza si vive…a scuola (Corso Base) 30 

2 La danza si vive…a scuola (Corso 

Avanzato) 
30 
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3 Cresci a teatro (Corso base) 30 

4 Cresci a teatro (Corso Avanzato) 30 

5 Ceramyc-Art 30 

6 Robotic World 30 

7 Music@school 30 

8 Azioni di orientamento: percorso 

emozionale 
30 

9 Improve your English! 30 

10 Viviamo lo sport! Calcio a 5 30 

  

10 moduli per 300 ore 

complessive 

TOTALE 

AUTORIZZATO 
€. 55.000,00 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Raffaele Ruggiero 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

 

 

 

 


