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 Alla Regione Campania 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

 Al sito web 

 Agli Atti 
 
 
Oggetto: PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA VIVA" POR  CAMPANIA - FSE 2014-2020, 

ASSE III, OBIETTIVO TEMATICO 10, PRIORITA’ D’ INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12, 

AZIONE 10.1.1, TITOLO DEL PROGETTO: “IMPARARE FACENDO 3”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare della Giunta Regionale della Campania; 

VISTO il DPR n° 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59"; 

VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTO l 'Avviso Pubblico "Programma Scuola  Viva";  Delibera  di  Giunta Regionale n°  204  del  
10/05/2016 (BURC n° 31 del 10/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 229 del 29/06/2016; 

VISTO il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III, Obiettivo tematico 10, 

Priority di investimento 10, Obiettivo specifico 12, Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, Azione 

10.1.6; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali  di adesione al programma triennale regionale "Scuola Viva"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale dell’ 11 luglio 2018; 

VISTO il Decreto di Giunta Regionale del 7 settembre 2018 (BURC 65 del 10 /09/2018);  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 7 settembre 2018 (BURC 65 del 10 /09/2018); 

VISTA l’assunzione in bilancio PA/2018, al Progetto ― Scuola viva - della somma di € 55.000,00 

corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania; 

VISTO il progetto presentato dal titolo " Imparare facendo 3" composto da numero otto moduli formativi; 

VISTO l’ art. 40 del D.I. n° 44 del 1/02/2011 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", con la presente 
 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto denominato  

“IMPARARE FACENDO 3”, nell’ l’a.s. 2018-2019, per l'importo di Euro 55.000,00 

(Cinquantacinquemila//00), come di seguito dettagliato: 
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Codice 
Ufficio 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto Numero 
di  Ore 

Finanziamento 
assegnato 

 
177 

 
CPIA 

 
CASERTA 

 
“Imparare facendo 3” 

 
320 

 
55.000,00 

 

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. Priorità d'investimento 10. I. Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi percorsi di istruzione (formale, non formate e informale) che 

consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. Obiettivo specifico 12 Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1). 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. 

 
Il progetto è strutturato nei seguenti otto percorsi formativi, che avranno inizio dal 15 di gennaio 

2019: 

 

TITOLO ORE DESTINATARI 

CREATIVITA’  

2.0 

 

 

50 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 
Giovani inoccupati italiani e stranieri 
(età massima  25 anni) 

CREATIVITA’ 

2.0 
50 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 

Giovani inoccupati italiani e stranieri  
(età massima  25 anni) 

CON LE MIE PAROLE…. 30 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 
Giovani inoccupati italiani e stranieri  
(età massima  25 anni) 

ELEMENTI DI LINGUA E CULTURA 

ITALIANA PER STRANIERI 
30 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 

Giovani inoccupati italiani e stranieri  

(età massima  25 anni) 
INFONUMERACY: GIOCANDO CON LA        

MATEMATICA E L’INFORMATICA 

30 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 
Giovani inoccupati italiani e stranieri. 

(età massima  25 anni) 

                                     LABOR..IAMO 30 Studenti interni ed esterni  dell’Istituto 

Giovani inoccupati italiani e stranieri. 

(età massima  25 anni) 

ORIENTARE LE COMPETENZE 1 50 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 
Giovani inoccupati italiani e stranieri  
(età massima  25 anni) 

ORIENTARE LE COMPETENZE 2 50 Studenti interni ed esterni dell’Istituto 

Giovani inoccupati italiani e stranieri  

(età massima  25 anni) 

 

La sede operativa unica di svolgimento dei moduli e delle attività progettuali è stata individuata 
presso l’Istituto Paritario “Social School” , sito in Largo dell’Assunta, 1, Parco Ameno, Caserta (CE). 

 

Al termine delle attività progettuali verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsisti che 
avranno frequentato almeno il settanta per cento del monte ore previsto dai singoli moduli 

laboratoriali. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Dott. Raffaele Cavaliere  

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.  39/93) 


