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Oggetto:
Programma Scuola Viva II annualita'- Decreto Dirigenziale n° 339 del 25/07/2017.
Adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013 e ss.mm.ii. Scuole ubicate nella
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 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;
a) con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
g) con il medesimo provvedimento è stato disposto, tenuto conto dell’elevato numero di Istituzioni Scolastiche
coinvolte, di rinviare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27,
attraverso l’adozione di appositi provvedimenti;
CONSIDERATO che
a) il numero delle Scuole coinvolte nel Programma “Scuola Viva - II annualità” è elevato (411);
b) gli Istituti scolastici della Provincia di Napoli, di cui all’allegato hanno provveduto a generare il CUP e
trasmettere l’abstract del Progetto approvato;
RITENUTO di
a) dover assolvere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., per tutte le
Scuole beneficiarie di finanziamento nell’ambito del Programma “Scuola Viva – II annualità”;
b) poter, in considerazione dell’elevato numero di beneficiari, procedere a tale adempimento attraverso
l’adozione di più provvedimenti;
c) poter disporre la pubblicazione dei dati riferiti agli Istituti scolastici ubicati nella Provincia di Napoli, ammessi a
finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, come riportati nell’elenco allegato;

VISTI
- le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si intendono integralmente
riportati;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD Istruzione della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:
1. disporre, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii, la pubblicazione
dei dati riferiti agli Istituti scolastici ubicati nella Provincia di Napoli, beneficiari di finanziamento nell’ambito
del Programma “Scuola Viva – II annualità”, come riportati nell’elenco allegato, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Campania;
2. inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 e all’UOD
“Gestione Finanziaria PO FSE”.
Maria Antonietta D’Urso

