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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 	 N. 49 

Oggetto: 	RIMODULAZIONE Piano economico "Scuola Viva" - 
Convenzione affidamento in derocia Enti Partner 

L'anno 	2017 il giorno 	10 del mese di 	FEBBRAIO 	negli appositi locali 
destinati alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

CONSIGLIO di ISTITUTO 

dei Consiglieri sono presenti n 	e assenti, sebbene invitati, n.jcome segue: 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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Punti n. 5 e 11 all'Ordine del giorno: Rimodulazione Piano economico "Scuola Viva" - 
Convenzione affidamento in deroga Enti Partner 

Il Consiglio d'Istituto 

• Vista la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la 
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 extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle 
imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 20142020 - 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 29/06/2016, 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, 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'I.C. di Vitulano; 
• Considerato che in data 26/07/2016, Prot. n. 1842 B/16, è stato inviato il Piano economico 

relativo al progetto "Scuola Viva" alla Regione Campania; 
• Considerato che vi è la possibilità di rimodularlo almeno per una sola volta; 
• Ravvisatane la necessità di rimodularlo per motivi organizzativi e gestionali; 
• Analizzato il piano economico rimodulato; 
• Viste le convenzioni e gli affidamenti in deroga agli Enti partner; 

DELIBERA 

- all'unanimità dei presenti di approvare la rimodulazione del piano economico del Progetto 
"Scuola Viva" e di approvare le convenzioni e gli affidamenti in deroga stipulati con Enti partner. 

IL SEGRETARIO Verbalizzante 	 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sig.ra Damiana Mazzarelli 	 - 	Sig. Giovanni Calvanese 


