
 
 

 

 

Prot. 7751 A/13  del 19/12/2019                                                                                All'Albo Pretorio della scuola –   

Sito Web –   

Amministrazione Trasparente   

Alle Istituzioni scolastiche della provincia 

All’ USP CE 

Agli Atti Scuola Viva IV annualità    

   

   

REGIONE CAMPANIA - Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019  Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;  

  OGGETTO. Azione di pubblicizzazione e di disseminazione iniziale. 

   

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/4 H18H19000510002 IC Settembrini 
Via Brecciame, 46, 
81024 - Maddaloni 

(CE) 

Evviva il 
cambiamento  

240 €.55.000,00 

 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;     

PREMESSO che 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 

2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 

"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 

25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo 

del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei 

quali risulta essere inserito il progetto presentato dal Nostro Istituto ,  “Evviva il cambiamento” (C.U. 

633/4); 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020;   

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;   

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;   

 VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;   

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/12/2019 con delibera n.107-2019;   

   

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto : 

  

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/4 H18H19000510002 IC Settembrini 
Via Brecciame, 46, 
81024 - Maddaloni 

(CE) 

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, relativo allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 

pubblicati sul sito dell’ istituto  al seguente indirizzo: www.icluigisettembrini.edu.   

La presente, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’ opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)   

 


