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Prot.llo n.361/4.1.O del 27/01/2018 

Decreto n.38/2018 

Titolo progetto “SCUOLA VIVA MACINI II Annualità” 

Codice Uff. 61/2 

CUP I94C16000070007 

Progetto - Programma “SCUOLA VIVA”  

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
OGGETTO: decreto assunzione a Bilancio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016),con la quale  

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, delle metodologie alternative, anche  con il coinvolgimento 

attivo delle famiglie”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), di approvazione dell’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 il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), contenente precisazioni in 

merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle tipologie di intervento attivabili dalle stesse;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (BURC n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto disposto dal 

D.D. n. 229/2016, con il quale è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare la valutazione 

tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica svolta dalla UOD Istruzione, 

in possesso dei requisiti di ammissibilità formale;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15  del  30/09/2016,  con il quale la  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  

Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  giovanili  è  stata  individuata  quale  Struttura  competente  

all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale la Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  

Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  giovanili  ammettere  a  finanziamento  le  proposte  progettuali a 

valere del Programma “Scuola Viva” II Annualità per le II.SS. della Regione Campania come nell’allegato  B 

VISTO il decreto n.35/2018 acquisito al prot.llo interno 271/4.1.O del 20/01/2018, con il quale viene 

individuato in qualità di RUP il Dirigente Scolastico prof.ing. Massimiliano Bosco, legale rappresentante 

dell’Istituto beneficiario 

DECRETA 
l’iscrizione in bilancio, della somma autorizzata, per la realizzazione del progetto “SCUOLA VIVA 
MANCINI-II ANNUALITA’ 
 

Identificativo progetto Titolo Importo 

autorizzato 

Prot. autoriz data 

POR- Campania FSE 2014-2020  

Asse III- Ob. Spec. 12 Azione 10.1.1  

Cod. Uff. 61/2 

CUP I94C16000070007 

SCUOLA VIVA 

MANCINI-II 

ANNUALITA’ 

€ 55.000,00 Decreto 

Dirigenziale  

n. 339 

25/07/2017 

 
I finanziamenti assegnati sono iscritti nelle ENTRATE – Mod. A aggregato 04 -“Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla voce 07 “Regione Campania” del Programma 
Annuale previsto dal D.M. n. 44 del 01/02/2001, relativo all’esercizio finanziario 2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


