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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) 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); 

b) 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;

c) 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;

DATO ATTO che 
a) la  Regione  Campania,  annualmente,  approva  con  deliberazione,  l’organizzazione  della  rete

scolastica ed il piano dell’offerta formativa sulla base delle proposte provenienti dal Comune o dalla
Provincia, secondo la rispettiva competenza;

b) tale organizzazione si rende necessaria al fine di evitare il  sottodimensionamento delle istituzioni
scolastiche (quando il numero degli alunni dell’istituzione scolastica è inferiore a 600 o a 400 nei casi
espressamente previsti dalla legge);

c) dalla  riorganizzazione  della  rete  scolastica  può  derivare  l’aggregazione  di  una  scuola
sottodimensionata con altra o, viceversa, la disaggregazione – con conseguente costituzione di due
Istituzioni scolastiche autonome – qualora il numero degli alunni di un istituto sia eccessivamente
alto;

RILEVATO che l’Istituto Comprensivo Einaudi di Cervinara (AV), attuatore di un intervento nell’ambito
della prima annualità del Programma Scuola Viva, a seguito del dimensionamento scolastico è stato
aggregato all’Istituto Comprensivo De Sanctis di Cervinara (AV);

CONSIDERATO che 
a) il predetto Istituto De Sanctis, con nota prot. n. 91/A12 del 10/01/2018, trasmessa a mezzo pec in

pari data ed acquisita al protocollo generale con il n. PG 2018/29167 del 15/01/2018,  non essendosi
ritrovato in nessuno degli elenchi allegati al Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, ha chiesto
di conoscere i motivi  che hanno determinato la non ammissione a finanziamento per la seconda
annualità del Programma Scuola Viva”;

b) dall’ulteriore  istruttoria  condotta  dall’Ufficio  in  merito  alle  istanze  pervenute  e  dal  controllo  delle
trasmissioni effettuate via pec, è risultato che l’Istituto ha trasmesso, in data 29/09/2017, a mezzo
pec all’indirizzo  scuolaviva@pec.regione.campania.it,  la  domanda di  partecipazione alla  seconda
annualità del Programma (prot. n. 2304/22 del 28/09/2017);

c) la  l’istanza  di  partecipazione,  è  stata  trasmessa  ad  un  indirizzo  di  posta  dell’amministrazione
regionale,  anche se non corrispondente a quelle  preferibilmente  indicato nella manifestazione di
interesse;  e  che la  stessa è stata  acquisita  al  protocollo  generale con il  n.  PG 2018/52441  del
24/01/2018;

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

proposta progettuale presentata dall’Istituto De Sanctis 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. 87391 del 7/02/2018, sono state
acquisite agli atti del responsabile del procedimento;



RITENUTO, di poter, alla luce di quanto esposto: 
a) consentire la partecipazione alla seconda annualità del Programma dell’Istituto De Sanctis che, per

effetto del dimensionamento, ha accorpato l’Istituto Comprensivo Einaudi, attuatore di intervento nel
corso della prima annualità;

b) ammettere a finanziamento la proposta progettuale presentata dal predetto Istituto, identificata dal
CU 708/2, per l’importo di € 55.000,00;

VISTI  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

DECRETA

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

1. consentire  la  partecipazione  alla  seconda  annualità  del  Programma  “Scuola  Viva”  dell’Istituto
Comprensivo  De  Sanctis  di  Cervinara  (AV)  che,  per  effetto  del  dimensionamento,  ha accorpato
l’Istituto  Comprensivo  Einaudi  di  Cervinara  (AV),  attuatore  di  intervento  nel  corso  della  prima
annualità;

2. ammettere  a  finanziamento  la  proposta  progettuale  presentata  dal  predetto  Istituto  De  Sanctis,
identificata dal CU 708/2, per l’importo di € 55.000,00;

3. demandare alla UOD Istruzione la trasmissione del  presente provvedimento  all’Istituto  scolastico
interessato, 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;

4. 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 al
BURC per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso


