
 
 

 

 

Prot.1202/A13   del 23/02/2018            

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                  

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione, comunicazione e pubblicità - Progetto P.O.R. Campania FSE  

2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico ”SCUOLA VIVA”  

II ANNUALITÀ  A. S. 2017/2018. 

 

CUP: H14C18000000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

-   il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), con cui                           

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; 

-  il  Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui è stato 

approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva 

– II annualità”;   

-  il     Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con cui, 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 presentato da codesta Istituzione 

scolastica, dal titolo Evviva il cambiamento!  C.U 633/2   CUP H14C18000000006 ; 

- il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con cui 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 

di stipula del presente atto; 

 

RENDE NOTO 

  



  

che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata a partecipare al Programma Scuola Viva – 

seconda annualità 2017/18 della Regione Campania realizzato con le risorse 

finanziarie del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Tematico 10 - 

Obiettivo Specifico 12 con il seguente progetto: 

 

 

Cod.Uff. CUP Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanziamento 

633/2 H14C18000000006 I. C. 

Settembrini 

Maddaloni 

Via 

Brecciame 

46 

Evviva il 

cambiamento 

240 € 55.000,00 

  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo on line del sito della scuola.     

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icluigisettembrini.gov.it ed inviato 

alle istituzioni scolastiche per notifica e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013.  

  

 

 

 
             Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Errico 

         Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19 

 

 

 

 

 

 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/

