
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

 

 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 

DIRIGENTE STAFF dott.ssa Teresa De Felice 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

214 07/03/2018 11 0 
 

Oggetto:  

Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017: "POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - 

Manifestazione di interesse Programma Suola Viva -  II annualita'" - Ammissione a 

finanziamento n. 4 Istituti. 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono

stati  attivati,  nell’ambito del  Programma Scuola Viva “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 previsti dalla programmazione”;

b) con  Decreto  Dirigenziale  n.  229  del  29/6/2016  (BURC n.  43  del  29/6/2016  e  s.m.  i.),  è  stato
approvato  l’Avviso  pubblico  Programma  “Scuola  Viva”,  da  realizzare  con  il  contributo  del  PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico
12; 

c) il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte
temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di
attivazione.  Il  Programma sarà,  con riferimento ai  due anni scolastici  successivi,  dinamicamente
adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della
prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi
definiti”;

d) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state
programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione
delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO
FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00;
10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00;

e) con Decreto Dirigenziale n. 339 del  25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso  per  la  partecipazione  alla  “Manifestazione  di  interesse  “Programma  Scuola  Viva”  –  II
annualità” , da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10
– Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione
delle  proposte  progettuali  è  stato  prorogato  al  29/09/2017  con  Decreto  Dirigenziale  n.  499  del
12/09/2017 (BURC n.68 del 13/09/2017); 

f) con Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, al fine di uniformare l’operato amministrativo e
garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono stati forniti indirizzi
operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività;

g) con Decreti Dirigenziali n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) e n. 95 dell’8/02/2018
(BURC n. 12 del 12/02/2018), agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato
l’elenco  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  ed   è  stato  pubblicato  l’elenco  delle  proposte
progettuali pervenute oltre i termini stabiliti (n. 4 istanze);

h) con Decreto dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato lo schema di atto di concessione
regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici partecipanti al Programma “Scuola
Viva – II annualità”;

CONSIDERATO che
a) l’Avviso pubblico approvato con il predetto D.D. n. 339/2017 invitava gli Istituti scolastici Statali della

Regione Campania già finanziati ed attuatori di progetti nella prima annualità del Programma “Scuola
Viva” a presentare specifica manifestazione di interesse orientata a proseguire le azioni della prima
annualità sulla base di un piano di valorizzazione dei progetti  svolti,  corredato da una scheda di
autovalutazione e monitoraggio delle azioni già realizzate;

b) la  nuova  proposta  progettuale  doveva,  pertanto,  prevedere  una  riformulazione  o  esclusione  dei
moduli non risultati rispondenti alle aspettative e l’intensificazione di quelli che, al contrario, hanno
riscontrato interesse nella platea ed una più marcata propensione al conseguimento degli obiettivi
del programma in termini di partecipazione, inclusione e protagonismo degli allievi, dei giovani, delle
famiglie e di tutta la comunità scolastica ed il territorio;



c) i legali rappresentanti degli Istituti Scolastici non ammessi a finanziamento con il citato D.D. n. 1199
del 20/12/2017, di seguito riportati:

c.u. Istituto Proponente Comune Pr
210/2 IC Carducci Mariglianella NA
460/2 IC Principe di Piemonte S.Maria Capua Vetere CE

582/2
IIS Nobile – Amundsen (ex ISIS

Baianese – Lauro)
Lauro AV

626/2 IIS Maffucci Calitri AV

hanno dichiarato di aver inoltrato la proposta progettuale nei termini stabiliti  e che la stessa non
risulta pervenuta agli Uffici regionali a causa di un mancato funzionamento della pec o per errore
materiale di trasmissione ad un indirizzo errato;

d) gli  stessi  Istituti  hanno provveduto,  nel momento in cui sono venuti  a conoscenza della mancata
ricezione  dell’istanza,  al  corretto  invio  della  stessa,  manifestando  la  volontà  di  partecipare  alla
seconda annualità;

e) il beneficiario è un soggetto pubblico che, evidentemente, persegue l’interesse pubblico sotteso alla
realizzazione del progetto presentato;

f) le risorse del POR Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dei progetti presentati in
risposta all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 399/2017, pari a euro 25.000.000,00, garantiscono
il  finanziamento  a  tutte  le  Scuole  già  finanziate  ed  attuatrici  di  progetti  nel  corso  della  prima
annualità;

CONSIDERATO, altresì,  che 
a) il Gruppo di lavoro nominato con nota prot. n. 735574 dell’8/11/2017 ha provveduto all’esame delle

proposte  progettuali  presentate  dai  predetti  Istituti  nel  rispetto  dei  parametri  indicati  nell’Avviso,
tenendo conto degli indirizzi operativi formulati  con il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017 e
delle indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017;

b) le risultanze delle attività del Gruppo, trasmesse con nota prot. n. 0149836 del 6/03/2018, sono state
acquisite agli atti del responsabile del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto di: 
a) poter consentire la partecipazione alla seconda annualità del Programma “Scuola Viva” degli Istituti

riportati  nella  tabella  sottostante,  già  attuatori  di  intervento  nel  corso  della  prima  annualità  ed
ammettere a finanziamento le relative proposte progettuali, per gli importi indicati:

c.u. Istituto Proponente Comune Pr Importo
210/2 IC Carducci Mariglianella NA € 55.000,00
460/2 IC Principe di Piemonte S.Maria Capua Vetere CE € 55.000,00

582/2
IIS Nobile – Amundsen (ex ISIS

Baianese – Lauro)
Lauro AV

€ 55.000,00

626/2 IIS Maffucci Calitri AV € 55.000,00

b) dover stabilire che tutte le attività si realizzino conformemente a quanto disposto con il D.D. n. 1199
del 20/12/2017 e di dover, pertanto:

 precisare che le integrazioni documentali allo scopo di chiarire eventuali errori materiali, anche
con riferimento ai piani finanziari e la proposta progettuale  completa di firma digitale (laddove
non presente), vanno acquisite in sede di sottoscrizione dell’atto di concessione da formalizzare
entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di inoltro della richiesta da parte degli uffici
regionali;



 prevedere,  nella  macrovoce  B2  “Realizzazione”  del  piano  finanziario  allegato  al  D.D.  n.
339/2017, la microvoce denominata “Retribuzione e oneri personale interno non docente”, ai fini
di una corretta imputazione delle spese relative a tale personale;

 consentire,  in  fase  di  sottoscrizione  dell’atto  di  concessione,  la  presentazione  del  piano
finanziario aggiornato, fermo restando il rispetto dei massimali previsti, per ciascuna macrovoce,
dall’Avviso approvato con il citato D.D. n. 339/2017;   

 disporre  che  il  monte  ore  programmato,  come  da  proposta  progettuale  ammessa  a
finanziamento, possa realizzarsi prevedendo un numero di settimane inferiori a 40, attraverso un
incremento del numero di aperture settimanali;

 stabilire che tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2018;
 fissare, quale termine ultimo di chiusura delle attività,  il giorno 30/09/2018;

VISTI le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto e che qui si intendono
integralmente riportati;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  dell’Unità  Operativa  Dirigenziale  Istruzione  della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. consentire  la  partecipazione  alla  seconda  annualità  del  Programma  “Scuola  Viva”  degli  Istituti
riportati  nella  tabella  sottostante,  già  attuatori  di  intervento  nel  corso  della  prima  annualità  ed
ammettere a finanziamento le relative proposte progettuali, per gli importi indicati:

c.u. Istituto Proponente Comune Pr Importo
210/2 IC Carducci Mariglianella NA € 55.000,00
460/2 IC Principe di Piemonte S.Maria Capua Vetere CE € 55.000,00

582/2
IIS Nobile – Amundsen (ex ISIS

Baianese – Lauro)
Lauro AV

€ 55.000,00

626/2 IIS Maffucci Calitri AV € 55.000,00

2. stabilire che tutte le attività si realizzino conformemente a quanto disposto con il D.D. n. 1199 del
20/12/2017,  tenuto conto degli indirizzi operativi formulati all’Ufficio responsabile del procedimento
con il D.D. n. 1005/2017 e della nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017;

3. precisare che le integrazioni documentali allo scopo di chiarire eventuali errori materiali, anche con
riferimento  ai  piani  finanziari  e  la  proposta  progettuale   completa  di  firma digitale  (laddove non
presente), vanno acquisite in sede di sottoscrizione dell’atto di concessione da formalizzare entro e
non oltre il termine di sette giorni dalla data di inoltro della richiesta da parte degli uffici regionali;

4. prevedere, nella macrovoce B2 “Realizzazione” del piano finanziario allegato al D.D. n. 339/2017, la
microvoce denominata “Retribuzione e oneri personale interno non docente”, ai fini di una corretta
imputazione delle spese relative a tale personale;

5. consentire, in fase di sottoscrizione dell’atto di concessione, la presentazione del piano finanziario
aggiornato, fermo restando il  rispetto dei massimali previsti,  per ciascuna macrovoce, dall’Avviso
approvato con il citato D.D. n. 339/2017;  

6. disporre che il monte ore programmato, come da proposta progettuale ammessa a finanziamento,
possa realizzarsi prevedendo un numero di settimane inferiori a 40, attraverso un incremento del
numero di aperture settimanali;



7. stabilire che tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2018;

8. fissare, quale termine ultimo di chiusura delle attività,  il giorno 30/09/2018;

9. demandare alla UOD Istruzione la trasmissione del presente provvedimento agli  Istituti  scolastici
interessati, assolvendo successivamente agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt.
26 e 27, una volta acquisiti il CUP e l’abstract del Progetto approvato da parte della Scuola;

10. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

11. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore ai Fondi europei, al
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, e
all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.

Maria Antonietta D’Urso

http://www.regione.campania.it/

