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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)
tel. e fax 0828 / 601136
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659

Oggetto: Dichiarazione inizio attività progetto Scuola Viva “MULTICULTURA/E – C.U. 547 Comprensivo “Virgilio”.

Istituto

La sottoscritta Gabriella Ugatti, Dirigente Scolastico nata a Salerno (SA) il 28/03/1957, codice fiscale
GTTGRL57C68H703Y
nella qualità di rappresentante legale dell'istituto Comprensivo di Eboli (SA) C.F. 91028680659 con sede
legale in Eboli (SA), piazza Fratelli Cianco;
VISTI


il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, nel quale 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 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”e
con la DGR 112/2016;



la variazione di bilancio, prot. n.5096-B/15 del 02/12/2016;



il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola
Viva”;



il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, che agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento;



che in data 22/11/2016 è stato sottoscritto l’Atto di concessione;



che in data 22/11/2016 è stato trasmesso via pec Atto di concessione con relativa documentazione,
così come previsto dalla Regione Campania.
DICHIARA

che in data odierna (02 dicembre 2016) sono iniziate le attività di cui al progetto Scuola Viva
“MULTICULTURA/E” – C.U.547
Eboli, 02/12/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Ugatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

