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 All’Albo della Scuola 

 A tutte le scuole di Napoli e provincia 

 Al sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: disseminazione e pubblicizzazione P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III –  
                     Obiettivo   tematico 10- Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1- Codice Ufficio 317 –  

                        CUP  E69GI6000480005       
               

 
Progetto “MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC 
n. 31 del 16 maggio 2016, col 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; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, di  approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, con il quale a seguito degli  esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è 

stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto riportato nella tabella sottostante;  

 
COMUNICA 

 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

317 I.S.I.S. A. SERRA 

Via Trinità 

delle Monache 

2, Napoli 

Make IT Real 240 55.000 € 

http://www.isisserra.gov.it/
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Che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 

2014/2020 – Asse  III il  

Progetto “MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 
 
Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti 
riguardanti l’iter attuativo del suddetto progetto POR (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
consultabili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.isisserra.gov.it. 
 
        
Napoli, 02.12.2016 
 

f.to    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Patrizia Pedata 

                                                                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


