Scuola Secondaria di Primo Grado
“C a r l o G a l l o z z i”

Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
0823/795922 (Segr.) Fax 0823/841790

cemm189008@istruzione.it / cemm189008@pec.istruzione.it

Prot. 1238/a16

S. Maria C.V. 26/02/2018
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado
provincia di Caserta
All’albo e sito web dell’Istituto

OGGETTO: Azione di disseminazione, comunicazione e pubblicità- Progetto P.O.R. Campania FSE
2014/2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”II
Annualità A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono stati
attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva, “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
previsti dalla programmazione”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.),con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
Visto che con 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 al finanziamento;
Vista il Decreto Dirigenziale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017), relativo alla
manifestazione d’interesse del progetto Scuola Viva II annualità;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed in cui
risulta inserito il progetto ““Scuola Aperta per un’alimentazione sana, sicura e corretta” presentato dalla Scuola
Secondaria di primo grado “C. Gallozzi” di S. Maria C.V. (CE);
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COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto P.O.R. Campania
FSE 2014/2020 Asse III Istruzione e Formazione
C.U.

Istituto Scolastico

Sede

482

Scuola Secondaria di primo
grado “C. Gallozzi”

Viale Kennedy
S. Maria C.V. (CE)

Titolo progetto
“Scuola Aperta per
un’alimentazione sana, sicura e
corretta”

N°. ore

Finanziamento

240

€ 54984,58

n.° Ore

Titolo Modulo
“Alimentazione ieri e oggi: dalla dieta dei Gladiatori alla dieta mediterranea”

45

“Occhio alla legalità: alimentazione e sicurezza alimentare”

45

“Il cibo che spettacolo”

60

“Ceramiche in tavola”

45

“Alimentazione e benessere”

45

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Silvana VALLETTA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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