
 

   

                          

 

 
                            “POR Campania FSE 2014-2020” -  “La tua Campania cresce in Europa   “ 

 
                                          SCUOLA   SECONDARIA STATALE I GRADO “T. TASSO” 

   Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 80024690655 – C.M.: SAMM181002 

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it  

Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it – Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 –  Codice Univoco  IPA: UFAFXC  
                                                                                                              

- 1 - 
 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III - obiettivo tematico 10 – 

Ob.Sp. 12.   Azione 10.1.1-                     

Cod. Ufficio 148/4 

CUP: E58H19000340007 

Importo Totale € 55.000,00 

Prot.n.5482 -4.1.o                           Salerno, 12.12.2019 
➢ Al Signor Sindaco del Comune di Salerno 

➢ Al Vice-Sindaco ed Assessore alla P.I  del Comune di Salerno 

➢ Alle Famiglie 

LORO SEDI 

 

Al Personale Docente 

SEDE 

All’ Albo Pretorio Sito Web: www.scuolatasso-sa.edu.it 
ATTI 

OGGETTO: Pubblicizzazione e promozione del progetto – Macrovoce B1- Preparazione  
         POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “ 
 Azione 10.1.1  “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 counseling, attività 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

"PROGRAMMA SUOLA VIVA" - IV ANNUALITA' - 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); 

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 

Finanziame

nto 

148/4 E58H19000340007 SSPG T. Tasso 

Via Michele 

Iannicelli snc, 

84126 - Salerno 

(SA) 

Scuola in armonia 4 240 €.55.000,00 

mailto:samm1810020@istruzione.it
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− 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) 148/4 - 

Codice Unico di Progetto (CUP) E58H19000340007; 

− 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. 

VISTO   l’Atto di Concessione sottoscritto digitalmente dal Dirigente il 11.12.2019 

VISTA    la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 con cui la Giunta Regionale che ha preso atto  

dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 

2014-2020; 

VISTA    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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è stato 

approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il Manuale dei Controlli di Primo 

livello e dei relativi allegati; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17 del 23/06/2017, pubblicato sul BURC n. 55 del 10/07/2017 avente ad oggetto: 

“POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione e del Manuale dei controlli 

di primo livello e dei relativi allegati”; 

VISTO la Legge  n. 107 del  13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO 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, nonche’,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); 

VERIFICATO che, 

 ai sensi della vigente legge antimafia, l’Ente costituito è esonerato dalla esibizione della certificazione prefettizia e da 

ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159  

che La Regione Campania affida all’Istituto scolastico SSPG T. Tasso, così come risulta rappresentato e costituito 

per il presente atto, la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 

n. 783 del 08/07/2019 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e 

s.m.i..  - Il valore di tale intervento è determinato in euro 55.000,00. 

 

INFORMA 

che questa Istituzione  Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto POR Campania FSE  

2014/2020 Asse III obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1  “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della  dispersione scolastica e formativa 

Sono previsti n. 7 Moduli 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore 

 Modulo n.1-  “ Armonia dei Suoni 4 “ Scuola Tasso 30 

 Modulon.2- Natura (lmente) in Armonia 4 “ Scuola Tasso/ Sede Associazione / Orto 

botanico di Salerno 

30 

Modulo n.3-     “ Armonia di Donne 4 “ Scuola Tasso/ Sede Associazione 30 

  Modulo n.4 - “ Armonia di Voci 4 ” Scuola Tasso 30 

mailto:samm1810020@istruzione.it
http://www.scuolatasso-sa.edu.it/
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 Modulo n.5 -     “ Armonia in Musical 4 “ Scuola Tasso/ Teatro delle Arti Salerno 60 

Modulo n.6-“ L’Armonia delle Tradizioni  4 “  Scuola Tasso 30 

Modulo n.7  “ Armonia tra le Onde  “                     

 

Scuola Tasso/ Lega Navale a Spiaggia 

di S. Teresa di Salerno 

 

La Regione Campania ha attivato il Programma “Scuola Viva IV Annualità ” in coerenza con quanto 

previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020,  promuovendo la realizzazione di interventi  

finalizzati a rafforzare la collaborazione tra scuola e  comunità locale, attraverso esperienze e percorsi di 

cultura e apprendimento basati sulle vocazioni territoriali. 

Il Programma “Scuola Viva” finalizza l’intervento all’arricchimento del territorio e della sua comunità 

attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in “ luoghi di incontro “  

Quindi le scuole si pongono come catalizzatori di processi di partecipazione democratica e di  accrescimento 

culturale degli allievi. 

In questa Scuola saranno favoriti l’ampliamento dell’offerta didattico- formativa complessiva, nonché 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali, di attività extracurricolari, 

di metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 

Inoltre, il Programma “Scuola Viva IV Annualità, con le diverse attività realizza gli obiettivi assegnati a 

questo Dirigente nella lettera di incarico:  

 
Macroarea Area Azione dirigenziale 

La gestione del cambiamento e 

dell’innovazione 

Incoraggiare innovazione e creatività Stimolare le persone a mettere in discussione 

i modi consueti di lavorare e a trovarne di 

nuovi e migliori 

I rapporti tra l’organizzazione e 

l’esterno 

Monitorare l’ambiente esterno  Mettere a punto strumenti di monitoraggio 

dell’ambiente esterno, per identificare opportunità 

e criticità 

 

 

F.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr  Elvira Vittoria BONINFANTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  ai 

sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con  firma autografa ) 
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