
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 gennaio 2019 

 
 All’Albo 

 Al sito web 
 A tutte le scuole della Provincia di Salerno 

 Agli Atti 
 

Disseminazione e pubblicizzazione 
"POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 

ASSE III - OT 10 - OS 12. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA"  
Progetto “ Insieme : tra territorio e tradizione “ III annualità  

Codice Ufficio : 556/3 

CUP : D44F18000270006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’ 11/07/2018, avente ad oggetto “ POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  - III ANNUALITA’ ; 
 
VISTE la delibera n. 5 del 3 settembre 2018 del Collegio dei docenti e la n. 8 del 10 ottobre 2018 del Consiglio 
d’Istituto  di approvazione del Progetto “ Insieme: tra territorio e tradizione” III annualità nell’ambito del 
Programma “ Scuola Viva” ;  
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 della Regione Campania (BURC n. 78 del 29 Ottobre 
2018), con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento  - con il quale l’Istituto 
Comprensivo “Don A. De Caro” risulta tra gli Istituti ammissibili e finanziati; 
 
VISTO l’atto di concessione  prot. n.4203  del 10 dicembre 2018  con il quale  la Regione Campania affida 
all’Istituto scolastico IC Don Alfonso De Caro, così come risulta rappresentato e costituito per il presente atto, 
la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.835 
dell’11/07/2018 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 
24/10/2018; 
 
CONSIDERATO l’art. 6 del D.I. n. 129 /2018 che prevede, nei casi in cui il programma annuale non sia stato 
approvato dal Consiglio d’Istituto prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, di provvedere 
mediante la gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa 
definitivi del programma relativo al precedente esercizio per la prosecuzione di progetti già approvati; 
                                       

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del P.O.R. – FSE CAMPANIA 
2014/2020 Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 – il seguente progetto: 
 
 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it 
pec saic89200e@pec.istruzione.it 

www.icfiscianolancusi.edu.it 
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OBIETTIVO 
TEMATICO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE CODICE 
PROGETT0 

 

N. ORE 
AUTORIZZATE 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10 12 10.1.6. 556/3 400 

INSIEME: TRA 
TERRITORIO E 

TRADIZIONE – III 
ANNUALITA’ 

55.000,00 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente affissi e visibili all'albo e sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: www.icfiscianolancusi.edu.it . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 


