Scuola Secondaria di I Grado
“MERLIANO TANSILLO”
Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 51200
Ambito – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 –
E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it
web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/

Prot.n. 892 /A3d

Nola,26/02/2019

All’Ufficio scolastico regione Campania
Napoli
All’ambito Territoriale provinciale
Napoli
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti
di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
Al sito Web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Azione di Informazione, comunicazione e pubblicità- Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo
di servizio istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso pubblico BES – Regione Campania - Azione 2 Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica e Azione 3 - Azioni di formazione dirette agli insegnanti – Progetto “DILLO
ALLA LUNA”
Cod. uff. 102 – CUP B24F17009620001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO

VISTE
VISTO

con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 è stato approvato dalla Regione Campania
l’Avviso per la manifestazione di interesse per “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con
bisogni educativi speciali” rivolto alle Istituzioni Scolastiche della Campania;
le delibere del Collegio dei Docenti n. 36 del 26/10/2018 e del Consiglio di Istituto
n.216 del 29/10/2018 di approvazione della candidatura del progetto “Fare scuola, oltre
la scuola!”;
l’istanza di partecipazione, prot. n. 4275/A3d del 09/11/2018;
il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, agli esiti delle attività svolte dagli
Uffici competenti, con l’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “DILLO ALLA LUNA”;
le linee guida FSC 2014-2020;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015,
n. 107”

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto “DILLO ALLA
LUNA” -Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso
pubblico BES – Regione Campania - Azione 2 - Strumenti d’intervento per gli alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e Azione 3 - Azioni
di formazione dirette agli insegnanti :

Cod.Uff.
102

Codice Unico
Progetto

Istituto
Scolastico

B24F17009620001 SSPG Merliano

Sede

Titolo progetto

Finanziamento

via
DILLO ALLA LUNA 79400
Seminario
68

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente
visibili
sul
sito
della
scuola
al
seguente
indirizzo:
http://www.merliano-tansillo.edu.it/.

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

