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All’Albo
Al sito web della scuola
Agli Atti
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA' "
C. UFF. 225 Titolo : “BEN…ESSERE 3!”
Oggetto: Esito Manifestazione di Interesse a partecipare alla co-progettazione, organizzazione e
gestione attività del progetto “Ben…essere 3!” nell’ambito dell’Avviso pubblico “Programma
SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 pubblicato su BURC n. 48 del
16/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n°275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.Lgs. n°165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il D.L. n.44/2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
Visto l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – III annualità”,
anno scolastico 2018-2019, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico
10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 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 counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza;
Visti gli allegati (Allegato A), lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B), il formulario di presentazione
del piano di valorizzazione della proposta progettuale, contenente il modello di piano finanziario (Allegato C), la
dichiarazione di impegno dei partners di progetto (Allegato D), lo schema di abstract della proposta progettuale
(Allegato E);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), 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 e con il quale il 55° Circolo Didattico “M. de Vito Piscicelli” ha
realizzato l’impianto progettuale previsto dal Progetto “Ben…essere!”;
Vista la Delibera Collegio docenti 3/2016 del 05.09.2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017)
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui 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 e con il quale il 55° Circolo Didattico “M. de Vito Piscicelli” ha realizzato l’impianto progettuale previsto
dal Progetto “Ben…essere 2!”;
Vista l'approvazione dei finanziamenti al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
Considerata la necessità, al fine di avviare il Progetto “Ben…essere 3!”, di stipulare un Accordo di partenariato con
strutture e risorse culturali e sociali del territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione culturale,
associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc.
Visto l’ Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato da questo Istituto Scolastico con prot. 3303/B32 il 19
Luglio 2018 per partecipare alla co-progettazione, organizzazione e gestione di attività nell’ambito dell’Avviso
pubblico “Programma SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 pubblicato su BURC n. 48 del
16/07/2018 per la realizzazione del progetto “Ben…essere 3!”
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Vista la nomina e la convocazione per la Commissione Tecnica di cui al prot. 3404/B32 del 31.07.2018 per la
valutazione comparativa delle domande per incarico di co-progettazione, organizzazione e gestione di attività
Viste le istanze di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di cui al prot. 3443/B32 del 03.08.2018

Premesso che questa amministrazione evidenzia che il progetto, laddove presentato, potrà essere attivato solo in
caso di approvazione e finanziamento da parte della Regione Campania, unica Autorità Responsabile della
selezione e monitoraggio dei progetto e del controllo ed autorizzazione del rendiconto

RENDE NOTO
l’elenco delle associazioni individuate come destinatarie di accordo di partenariato:
MODULI
I SPEAK ENGLISH 1-2-3-4

LINGUAGGI DI DANZA 1-2-3-4

PARTNER
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
LANGUAGE POINT S.A.S.

PUNTI
85

HDEMIA Artystry

100

Napoli, lì 6 agosto 2018

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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