
 
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1115/06-05                                                                      Montecorvino Rovella lì 16/12/2019 

 

All’Albo pretorio  

Al Sito web Atti  

Alle Istituzioni scolastiche – Provincia di Salerno  

 

OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione POR Campania FSE 2014/2020 - “SCUOLA VIVA” IV 

Annualità - Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 - Titolo Progetto 

“NON UNO DI MENO’’ Codice Ufficio 347/4- CUP: E78H19000370007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 

sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 

disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

 il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;  

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha 

sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 

quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione;  

 la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 

approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 

Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 

dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO 

FSE) Campania 2014/2020”;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto 



 
 

 

 

del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 

Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

 la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 

da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-

2020;  

 la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale 

POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 

delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR 

Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di 

garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di 

spesa previsti dalla normativa comunitaria;  

 la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa 

nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 

ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 

“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione 

Economica e Turismo.  

 la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 

n. 808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale degli 

standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

 la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. sul "modello operativo di 

accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione 

professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";  

 la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 

dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;  

 la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e 

di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

 il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il 

monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle 

procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) 

adottata dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 

23/06/2019, n. 9 del 2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018); 

 il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali";  

 la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  

 la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e s.m.i;  

 il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 

(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);  

 PREMESSO che 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 

2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 

"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 

25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del 

PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 

risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

 



 
 

 

 

 
Cod. Uff. Codice Unico 

Progetto 

Istituto Scolastico Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanziamento 

347/4 E78H19000370007 IC  Montecorvino Rovella - 

Macchia (ex DD di 

Montecorvino Rovella) 

Via Campania, 22, 

84096 - Montecorvino 

Rovella (SA) 

Non uno di 

meno 

240 €.55.000,00 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 

del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio 

(CU) 347/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) E78H19000370007; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e s.m.i. il progetto è stato ammesso a finanziamento  

       per euro 55.000,00. 

 con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla 

data di stipula del presente atto. 

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:  

 
OBIETTIVO 

TEMATICO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONE CODICE 

UFFICIO 

PROGETTO 

N. ORE 

AUTORIZZATE 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

10 

 

12 

 

10.1.1 

 

347/4 

 

240  

” Non uno di 

Meno” 

 4° Annualità 

 

€. 55.000,00 

 
articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

A. Realizzazione di un tg web dei ragazzi, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di 

rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Essere giornalisti 

consentirà ai nostri alunni il passaggio da fruitori passivi di contenuti altrui a produttori 

autonomi di contenuti e protagonisti/operatori attivi della comunicazione. 

 

Descrizione attività –  

• Identificazione dei ruoli chiave della redazione  giornalistica, distinta in redazione adulti e   

            redazione alunni. 

• Individuazione dei compiti che ogni figura è chiamata a portare a termine. 

• Suddivisione in gruppi ,ognuno dei quali ricopre un ruolo specifico: grafici, giornalisti,   

            presentatori, tecnici. 

• Ideazione , progettazione e produzione  dei servizi da realizzare: il TG sarà realizzato con    

            servizi ed interviste che riguarderanno argomenti scolastici . 

 

Codice 

modulo 

(a, b, c, d, e, f,g 

art. 6 

Titolo modulo 

 
Sede di svolgimento 

delle attività 

 

n. ore 

 

A “Tele… dico io”  Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  

A “Tele… dico io”  Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  

A “Tele… dico io”  Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  

A “Tele… dico io”  Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30 

A “Tele… dico io”  Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  



 
 

 

 

 

D - SI VA IN SCENA Il progetto intende potenziare la lingua Italiana attraverso la realizzazione di 

uno spettacolo teatrale. Potenziare la formazione integrale dlla personalità degli alunni, attravero la 

conoscenza di se stessi, far cresciere una cosienza civile e solidale attaverso l’aggregazione.  

 

descrizione attività -  

 

 Si metterà in scena uno spettacolo sul genere della commedia musicale tutto sarà 

adattato alle esigenze e alle capacità degli alunni; 

 

 L’attività teatrale porta è uno strumento formidabile per potenziare le capacità 

comunicative; 

 

Moduli tematici: 

 

 

Codice modulo 

(a, b, c, d, e, f,g 

art. 6 

Titolo modulo 

 
Sede di svolgimento 

delle attività 

 

n. ore 

 

D Si va in scena 1 Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  

D Si va in scena 2 Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30  

D Si va in scena 3 Scuola Primaria“Maria Pia di Savoia” 

allocata presso extribunale 

30 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


