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Alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,  

il Lavoro e le Politiche Giovanili 
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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
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Oggetto: P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 –

Azione 10.1.6. “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Informazione e pubblicizzazione Programma “Scuola Viva” IV ANNUALITA’ dal Titolo “Scuola 

Viva…viva la Scuola!”4 annualità  - Anno Scolastico 2019/20   Cod. Uff. 2 /3  CUP: C39E19000830002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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, 

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” e con la DGR 112/2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 

del 14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ 

art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) 

sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 

Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019  a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, 

OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1- 10.1.5 - 10.1. 6-10.1.7; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 - DG 11 del 08/07/19 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con 

il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – 

Obiettivo specifico 12; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “Scuola viva…viva la scuola!” 4 annualità 

VISTE    le delibere degli OO.CC.  relative  all’approvazione del Programma Scuola Viva – IV Annualità - 

a.s. 2019/20 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2997 del 13/12/2019 con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del Programma Scuola viva – 

4Annualità - a.s. 2019/20 , cod. uff. 2/3 dal titolo :” Scuola viva…viva la scuola! IV annualità”  

CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania dell’ Atto di concessione da parte della 

Direzione Didattica 3 Circolo  avvenuta in data 13/12/2019; 

LETTE le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “ Scuola Viva ”; 
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SECONDO quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale 

di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-

2020, e ss.mm.ii.) 

 

INFORMA 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la comunità che la Direzione Didattica 3° Circolo di 

Aversa, in partenariato con la Direzione Didattica Papa Giovanni Paolo II di Trentola Ducenta e l’IC 

Calderisi di Villa di Briano,  è stata autorizzata ad attuare , nell’ambito dei POR Campania FSE 2014-2020, 

per la terza annualità, il PROGRAMMA “ Scuola Viva ” - cod. uff. 2/3 Titolo Progetto “Scuola Viva…viva 

la scuola!” Importo Totale Autorizzato € 55.000,00 , per un totale di n. 630 ore. 

Verranno attuati nell’anno scolastico 2019/20, nelle 3 scuole partner n. 7 moduli,  di seguito specificati: 
 

titolo  Tipologia destinatari 

GRAFOART- La palestra dei 

colori 
Percorso laboratoriale 

Scuola primaria 

 

TI ASCOLTO 

(interventi di osservazione e 

counseling) 

Percorso laboratoriale 
Scuola infanzia/primaria/secondaria 

1° grado 

 

TARANTAFRO Percorso laboratoriale Scuola primaria/secondaria 1° grado 

STORIE IN MUSICA Percorso laboratoriale Scuola primaria 

CUENTA CUETOS Percorso laboratoriale Scuola infanzia 

L’ABC DELLE EMOZIONI Percorso laboratoriale Scuola infanzia 

OFFICINA CREATIVA 
Percorso laboratoriale Scuola primaria 

 

Premesso che le tre  annualità del Programma Scuola Viva hanno avuto una positiva ricaduta sui 

partecipanti, anche la 4° annualità si pone nell’ottica di superare l’insuccesso formativo negli alunni a 

rischio, con la realizzazione di attività creativo-didattiche e laboratoriali in collaborazione con enti partner 

che contribuiranno a rafforzare nei ragazzi l’autostima, la solidarietà, l’amicizia e il senso civile e anche lo 

sviluppo delle intelligenze multiple. 

Le attività avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2020, in orario prevalentemente pomeridiano, 

secondo un calendario appositamente predisposto, e si concluderanno presumibilmente entro il mese di 

Luglio 2020. Le attività didattiche prevedono la compresenza di un Esperto Esterno e di un Tutor docente 

interno alla scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 

della scuola capofila 

Prof.
ssa

 Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


