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   OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione P.O.R. Campania FSE 2014/2020 -  Asse III– Obiettivo   

tematico 10--Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1  - Progetto “ CENTRO ANCHE IO” Cod. 
Uff. 18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l'Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” D.G.R. n. 204 del 10.05.2016 pubblicato sul 

B.U.R.C n. 31 del 16.05.2016 nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 -  Asse III 
Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10- Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento 
permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra  cui  anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
VISTO 

 
 
 

IN 
OTTEMPERANZA 

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale, a seguito degli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 
tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 
risulta essere inserito il progetto in oggetto 
alle norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020 

COMUNICA 

Che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020  -  Asse 

III– Obiettivo tematico 10--Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 il seguente progetto: 

Obiettivo 
tematico 

Obiettivo 
specifico 

Azione Cod. uff. progetto 
N ore 

autorizzate 
Titolo progetto Importo 

autorizzato  

12 10 10.1.1 18 240 CENTRO ANCE IO € 55.000,00 

 

Napoli 30.11.2016 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Pasquale VITIELLO 
Documento firmato digitalmente  
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