
                                         
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MEDI LIVATINO” 

Sezioni associate  - Liceo Scientifico di S. Bartolomeo in Galdo - IPAA Setteluci – IPSCT Baselice 
Liceo Classico San Marco dei Cavoti – ITE San Marco dei Cavoti - 

C.F. 91000140623  C.M. BNIS00400D 
Via Torre,10   82028)                                                        Tel e Fax 0824967176 
San Bartolomeo in Galdo (Bn) www.istitutosuperioremedi.gov.it E-mail bnis00400d@istruzione.it 

1 
 

Prot. n° 6405/ C15                                                                       San Bartolomeo in Galdo, 13/12/2016 
 

All’ Albo 
 Al Sito WEB 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE  - INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ -  progetto  SCUOLA VIVA – “A 
scuola  tra economia reale e sociale” POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III DGR n. 204 del 10/05/2016 – 
obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 
scolastica e formativa”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31 
del 16 maggio del 2016);  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 
proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto  dell'ammissibilità e della 
valutazione delle istanze pervenute;  
VISTO il progetto  specifico di questa Istituzione Scolastica  dal titolo “A scuola  tra economia reale e 
sociale” contrassegnato dal codice univoco di progetto n. 622; 
VISTA la delibera n° 3 del Collegio Docenti del 25/10/2016;  
VISTA la delibera n° 2del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 ; 
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2011; 
IN OTTEMPERANZA alle norme contenute nel Regolamento (CE)  relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

  
COMUNICA 

che l’I.I.S. “ MEDI-LIVATINO” è stato autorizzato ad avviare il seguente progetto POR CAMPANIA FSE 

2014-2020 Asse III DGR n. 204 del 10/05/2016 – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione 

del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa”  

  L’obiettivo principale del progetto  è quello di favorire la partecipazione degli studenti/giovani a percorsi educativi allo 
scopo di potenziare la formazione scolastica arricchendola con una esperienza operativa in un contesto laboratoriale 
innovativo. 

f.to La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Codice 

progetto 

Titolo 
 

Ore e 
periodo 

 
Tipologia di proposta Destinatari 

Importo 
Finanziato 

622 
 

 
SCUOLA VIVA 

 

“A scuola  tra 
economia reale 

e sociale” 
 

240 ore di 
moduli 

Periodo di 
svolgimento: 

dicembre 2016 
a luglio 2017 

Percorsi formativo in varie 
discipline ed attività per la 

riduzione del fallimento 

formativo precoce  e della 

dispersione scolastica e 

formativa” 

 

Destinatari: alunni 
dell’istituto  e 

giovani fino a 25 
anni 

 

€ 55.000,00 

 


