I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO (NA) Protocollo 0001015/2018 del 09/02/2018
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
" DUCA DI BUONVICINO"
80141 NAPOLI - Via Raimondi 126- Fax 081/2311628 - Tel. 08112311919- 081/7899025
Distretto n. 46 - Cod. Mecc. NARH150006 - Cod. Fisc. 96014970634
E-Mail: NARH150006@ISTRUZIONE.IT-web sile: www.ipssarducadibuonvicino.it

All'Albo dell'Istituto
AI Sito Web dell'Istituto
Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia
Oggetto: Disseminazione
e pubblicizzazionePORCampaniaFSE2014-2020-Asse111Obiettivotematico 10-Obiettivo
specifico12- "riduzionedel fallimentoformativo precocee delladispersionescolasticae formativa"
Progetto"ScuolaViva" -II annualità- C.U575/2- CUP164C17000060006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'avviso pubblico "Programma Scuola Viva", di cui alla DGR n. 204 del 10/05/2016,
pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, 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 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, in linea con la programmazione del PORCampania FSE2014/2020 _ Asse 111obiettivo tematico 10 _obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa";

VISTO

VISTA

la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica per l'attuazione della
seconda annualità del Programma sopra citato;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 1199 DEL 20/12/2017, con il quale, a seguito degli esiti delle
attività svolte dai competenti Uffici Regionali sia per l'ammissibilità formale che per la
valutazione tecnica, è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel
quale risulta essere inserito il progetto proposto da questo Istituto;

CONSIDERATEle norme contenute nel Regolamento (CE)relativo alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con il PORFSE2014/2020;
COMUNICA
che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del P.O.R. Campania FSE2014/2020 - Asse III
- Obiettivo 10 - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1., il progetto identificato come di seguito riportato:
Cod. ufficio

Istituto Scolastico

Sede

575/2

IPSEOA"Duca di
Buonvicino"

NAPOLI

Titolo Progetto

"la scuola tra tradizione e
innovazione"- 2" Edizione

n. ore

240

Importo
autorizzato

€ 55.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Musello
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

