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P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Titolo Progetto: “LABORATORI DI TECNOLOGIE AUDIOVISIVE: Realtà virtuali e aumentate & ambienti immersivi
3D; Coding & Scratch; Progettista in fibra ottica; WEB-TV” C.U. 275

CUP: J49G16000230002
Capua, 22 novembre 2016

AL DSGA
All’Ufficio Personale
All’Albo pretorio/Sito web

AVVISO
OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016,pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati Programmati, gli
interventi volti al rafforzare la relazione tra scuola, territorio,imprese e cittadini Trasformando le scuole in luoghi di
incotro,democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite,delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese, in linea con la programmazionedel POR Campania FSE 2014/2020 – ASSE III –obiettivo tematico 10 –
obiettivo specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con
la DGR 112/2016;
 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”;
 VISTO il Decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli uffici
competenti(ammisibilità formale) e del Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi
a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto LABORATORI DI TECNOLOGIE

AUDIOVISIVE: Realtà virtuali e aumentate & ambienti immersivi 3D;
Scratch; Progettista in fibra ottica; WEB-TV;

Coding &

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data della
stipula del presente atto;
 VISTO l’atto di Concessione sottoscritto dallo scrivente in data 10/11/2016, con prot. N.8671/C14
mezzo pec, alla Regione Campania in data 10/11/2016 ;

e inviato, a

 VISTO il decreto del 22/11/2016 prot. 9007/C14 di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I 44/2001 dei
finanziamenti relativi al Progetto P.O.R Campania FSE 2014/2020 ASSE III Istruzione e Formazione di cui
all’avviso pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (
B.U.R.C n. 31 del 16 maggio 2016).
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CONVOCA
La riunione preliminare nell’Ufficio di Presidenza giorno 22/11/2016 alle ore 17,30 per discutere il
seguente o.d.g.:
1) Individuazione gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “SCUOLA VIVA” :
composizione, compiti e funzioni dei membri interni ed esterni alla Scuola, identificazione
delle responsabilità;
2) Predisposizione BANDI reclutamento alunni, tutor, coodocenti, progettista esecutivo,
personale ATA;
3) Definizione articolata piano finanziario generale.
Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993
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