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!  
P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016 

All’albo pretorio on line Al DSGA  

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Progetto POR Campania FSE 2014-2020 
Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” dal titolo “COMUNIT@TTIVA” Cod Uff. 579/2 Cup I61I18000000002.  

Il Dirigente Scolastico 

VISTI 

➢ il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale 
sono stati programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, impre-
se e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento cultu-
rale 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 POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III 
- obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa e con la DGR 112/2016; 

➢ il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 339 del 
25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse  “PROGRAMMA SCUOLA 
VIVA” – II ANNUALITÀ; 

➢ il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti am-
messi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ Istituto Comprensivo Ponte-
cagnano S. Antonio, come riportato (allegato B):  

COMUNIT@TTIVA
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!  

P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016 

!  
DECRETA  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere sul Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – titolo 
“Comunit@attiva”.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angelina Malangone

COMUNIT@TTIVA

Cod.Uf
f.

Istituto 
Scolastico

Sede Titolo progetto n. 
ore

Finanziamento

579/2 Istituto 
Comprensivo 
Pontecagnano S. 
Antonio

IC Pontecagnano 
S. Antonio

Comunit@attiva 370 € 55.000
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