
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

Prot. n. 5227/A29 
Benevento, 07 dicembre 2018 
 
All' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
All’ Ufficio VIII - Ambito Territoriale di BN 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di BN  
A tutto il personale in servizio nell’Istituto 
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto 
Al Sindaco del Comune di BENEVENTO  
Sito web: sezione SCUOLA VIVA 
Atti  

 
OGGETTO: Azione di disseminazione, comunicazione e pubblicità del Progetto POR Campania FSE 2014/2020 – 
ASSE III –Istruzione e Formazione- Priorità d’investimento 10i - obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formative-"Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta – III 
Annualità " del Programma SCUOLA VIVA a.s. 2018-2019. Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 
(BURC n. 46 del 09/06/2017). 

CUP: I87I18000330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la DGR n. 328 del 06/06/2017 in  cu i  sono stati programmati  gli 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 – Priorità d’investimento 10i - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"; 
VISTO i l Decreto Dirigenziale n. 339	   del	   25/07/17	   (BURC	   n.	   59	   del	   26/07/2017) , di approvazione dell'avviso 
pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva" – Terza Annualità; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l'elenco dei progetti ammessi 
a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell'istituto Comprensivo l.C. "G. B. Bosco Lucarelli" di 
BENEVENTO; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 con il quale è stato approvato i l  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; 
CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell'istituto Comprensivo "G. B. Bosco Lucarelli" di 
BENEVENTO ,  in data 07/12/2018 
 

RENDE  NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto POR CAMPANIA FSE-2014/20 ASSE III OT 
10-OS12 Azione 10_1 "Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta", programma finanziato dalla Regione 
Campania nell'ambito di "SCUOLA VIVA", terza annualità, volto a consolidare le relazioni tra scuola, territorio, 
imprese e cittadini, trasformando l'istituto in luogo d'incontro atto a favorire l'accrescimento culturale in un ambiente 
democratico, ridurre  il fallimento formativo precoce e contrastare la dispersione scolastica.  

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

Asse III Codice 
ufficio 

Obiettivo Specifico 
 

Azione Titolo Descrizione Azione Importo 
autorizzato 

Istruzione e 
Formazione 

 
    146/3 

12 - Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della 
dispersione scolastica 

formativa  
(RA 10.1) 

 
10_1 "Dalla  mappa al 

percorso, il viaggio 
della scoperta-terza 

annualità" 

 

“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 counselling, 
attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza)” 

 
€ 55.000,00 

 
 
Gli interventi formativi per il successo scolastico degli studenti prevedono i seguenti moduli: 
 

Titolo Partner Numero 
ore

destinatari 

MODULO 1 Il corpo in movimento
Associazione Asd Calcio Libertà/ Streghe 

Benevento 2014
60

20/25 della scuola primaria e 
secondaria e 5 giovani o adulti drop-

out

MODULO 2 Words of the world Associazione di Promozione Sociale 
Carpe Diem

60
20/25 alunni delle classi seconda-
terza della Scuola Secondaria di I 

grado

MODULO 3 Le regole in gioco
Tanto …Per Gioco, Associazione Di 

Promozione Sociale .. Onlus 60
20/25 alunni della scuola  

dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

MODULO 4
“Dal backstage 

all’Agorà”
Event Lighting & Sound Srl 60

20/25 alunni della scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado e 

10 giovani o adulti drop-out

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli  

elementi  di  interesse  comunitario,  relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 
saranno tempestivamente pubblicati nella  sezione  del  sito  della scuola “SCUOLA VIVA” all’indirizzo 
www.iclucarelli-benevento.gov.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http:// www.iclucarelli-benevento.gov.it/ ed 
emanato per notifica e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 a  garanzia  di  visibilità,  trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
                             F.to  Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 


