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Al	sito	web		

Oggetto: Disseminazione Progetto “Attiv@cittadinanza” - POR Campania FSE 2014-2020 Asse 
III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Azione 10.1.6 - Cod. Ufficio 579  

 

Il Dirigente Scolastico 

        VISTI  

Ø il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, 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 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; 

Ø il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 
“Scuola Viva”; 

 
Ø il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione  tecnica),  è  stato  
approvato  l’elenco  dei  progetti ammessi a finanziamento; 

 
 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo Pontecagnano S.Antonio è stato autorizzato ad attuare il progetto riportato 
nella tabella sottostante:  
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che l’Istituto Comprensivo Pontecagnano S.Antonio è stato autorizzato ad attuare il progetto riportato 
nella tabella sottostante:  

 
Cod.Uff.	 Istituto	Scolastico	 Sede	 Titolo	progetto	 n.	ore	 Finanziamento	
579	 Istituto	

Comprensivo	
Pontecagnano	S.	
Antonio	

IC	
Pontecagna

no	S.	
Antonio	

Attiv@cittadinanza	 370	 € 55.000	

	
articolato	nei	seguenti	moduli	tematici:	
	

Codice	modulo	
(a,	b,	c,	d,	e,	f,	g	

art.	6	
dell’avviso)	

	
Titolo	modulo	

Sede	di	svolgimento	
delle	attività	

	
n.	ore	

c	 Orto	did@ttico		 Plesso G. Rodari	 30	
c	 A	Sipario	aperto	 Plesso Corvinia	 30	
c	 Chitarra	&	dintorni Plesso D. Alighieri	 60	
c	 Muoversi	in	libert@		 Plesso S. Antonio	 40	
c	 	Archeonoscendo.	La	Città	di	ieri	nella	città	

di	oggi		
Plesso C. Sportivo	 40	

c	 Let’s	go	to	summer	college		 Plesso D. Alighieri  	 80	
c	 Diritti	@	scuola		 Plesso Secondaria I grado	 50	
c	 Digit@l	skill		 Plesso Secondaria I grado	 40	

	

F.to  Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Angelina Malangone 


