REC:*NT

C

ru

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICASTRO

Via Giovanni XXIII - 84067 Policastro Bussentino (SA)
Codice Fiscale :93025430658 Cod. Mecc. SAIC8BF00G - TEL.FAX 09141984004

Prot. N.

SANTA MARINA -Policastro 20.01.2017

Alla Regione Campania
Al sito web
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
di Salerno
Oggetto: Comunicazione inizio attività Progetto " ARMONICA-MENTE " - POR Campania FSE 20142020 Asse III -Ob. Tem. 10- Ob. Sp. 12 - Cod,. Ufficio 471-CUP 879G16000550007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico "Programma Scuola Viva" DGR n. 204 del 1010512016, pubblicato sul
BURC n. 31 del 16 maggio 2O16, col quale 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 I'intexazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 201.412020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" e con la DGR 11212016:
Visto il Decreto Dirigenziale n.229 deI29l06lL6, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 1410712016, di approvazione dell'Awiso pubblico relativo all'intervento denominato "scuola
Viva";

Vista
Visto

la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;
il Decreto Dirigenziale n.322 del3010912016, con il quale, a seguito degli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica),
stato
approvato l'elenco dei progetti ammessi a ftnanziarnento, nel quale risulta essere inserito il progetto in
oggetto;
Vista I'approvazione dell'Atto di Concessione inviato a questa scuola il 04.01 .2017 '

è

COMUNICA
progetto "ARMONICA-MENTE" relativo al Programma "scuola Viva" 2016117 della
Regione Campania realizzato con le risorse frnanziarie del P.O.R. Campania FSE2ol4l2020 - Asse
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Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo Specifico 12 è stato ufficialmente awiato il giorno 20 Gennaio
2017 con il modulo "Laboratorio di arti cinematografiche e teatrali "

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell'Istituto
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inviata alle istituzioni scolastiche per notifica e in ottempeÍaîza al D. Lgs. n.3312013.

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO
Prof.ssa Maria DE BIASE
firma autografa sostituita amezzo stampa
dell'art.3 . comma 2, del DLGS 39/1993
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