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Oggetto: Comunicazione inizio attività progetto “Una Scuola a misura di Territorio”- POR 

Campania FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.6 - III Annualità a. s. 2019/2020 

- Cod. Ufficio 558/4 – CUP E68H19000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 

2016, con il quale sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva 

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  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1135 del  05/11/2019, con il quale è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta 

inserito il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di 

Sapri (SA); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo 

Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 e Decreto Dirigenziale n. 783 

del 08/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso per la Manifestazione 

d’interesse “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV annualità; 

VISTO  l’art. 5 dell’atto di concessione  

COMUNICA 

Che il progetto “Una Scuola a misura di Territorio” - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12- IV annualità a.s. 2019/2020 – Cod. Ufficio 558/4 

della Regione Campania realizzato con le risorse finanziarie del POR Campania FSE 2014/2020 – 

Asse III sarà avviato ufficialmente il giorno 12 dicembre 2019 con la giornata di Open Day 

dell’Istituto. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icsantacroce.gov.it ed 

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

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Paola Migaldi 
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 1993 


