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All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti
A tutti gli interessati
Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e
Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”– III annualità”
Codice CUP B67I18069710002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) con la
quale 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 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), con il quale 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;



CONSIDERATO 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 all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”;



PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Pellezzano ha partecipato alle prime due annualità del
programma;



PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 I –
Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato
prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;



PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), 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 proposto dall’Istituto Comprensivo di Pellezzano;



CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da Parte dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, in data
06/12//2018;
COMUNICA
che la Scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Cod.Uff.
157/3

Codice Unico
Progetto
B67I18069710002

Istituto
Scolastico
IC
Pellezzano

Titolo progetto
Che fortuna essere
sapiens! Nella logica delle
competenze III

n. ore

Finanziamento

385

55000

Il Programma “Scuola Viva” persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una
progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di
partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento
dell’offerta didattico- formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, di
percorsi di orientamento, continuità e sostegno.
Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera
educativa/produttiva e, in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento permanente, mira a
strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere
l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica anche ampliando,
diversificando e arricchendo le esperienze culturali e lavorative all’interno dei percorsi formativi.
L’obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono
costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica,
attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena
adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(documento firmato digitalmente)

