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Prot. n. 2249/C24                                                                                      Sant’Anastasia,  lì      07/12/2016 

                                                                                             Al personale tutto 
All’Albo  

 Al sito web della Scuola 
 

 

Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse III Obiettivo 

tematico 10 -Obiettivo specifico 12 - Titolo Progetto “Col cuore e con la mente” - Cod. Uff. 714. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico "Programma scuola Viva" D.G.R. n. 204 del 10.05.2016 pubblicato sul 

B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016 nell'ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - FSE 

2014/2020 - ASSE III Istruzione e formazione - obiettivo tematico 10 Investire 

nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica formativa; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 
VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  n.322  del  30/09/2016 con  il  quale,  a  seguito  degli esiti    delle 

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

tecnica), è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 

essere inserito il progetto in oggetto; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020 
 

COMUNICA 

                        che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del POR FSE CAMPANIA 2014/2020 

Asse III- obiettivo tematico 10--obiettivo specifico 12 - il seguente progetto: 

 
Obiettivo 

Tematico 

Obiettivo 

Specifico 
Azione Cod. 

Uff. 
N. ore Titolo progetto Importo 

autorizzato

o 10 12 III 714 240 “Con il cuore  e con la mente” 55.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

 Si precisa, inoltre, che il progetto, realizzato presso le sedi associate di Sant’Anastasia e Pomigliano 

d’Arco, consterà di quattro moduli:  

1. Baloon;  

2. Scrittura creativa per il potenziamento linguistico;  

3. Web marketing: strategie di comunicazione aziendale;  

4. Coding e robotica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  F.to Giovanni dott. Russo 

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


