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Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 229 DEL 29/06/206 "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III - OT 10 - OS 12. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - PRESA
D'ATTO DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE.
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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, delle metodologie alternative, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie”;
b) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), 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) con successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), sono
state fornite precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle tipologie di
intervento attivabili dalle stesse;
d) con Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (BURC n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto
disposto dal D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare
la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica
svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale;
e) con Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2016, la Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata quale Struttura competente
all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016;
PRESO ATTO che
a) risultano
pervenute,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
scuolaviva@pec.regione.campania.it, n. 824 istanze di finanziamento;

certificata

CONSIDERATO che
a) i competenti Uffici della UOD Istruzione hanno provveduto alla verifica dell’ammissibilità formale
delle proposte presentate;
b) la valutazione tecnica delle istanze in possesso dei requisiti formali è stata svolta dal Nucleo nel
rispetto dei criteri indicati nell’Avviso e che le risultanze della stessa, trasmesse con nota prot. n.
0637157 del 30/09/2016, sono state acquisite agli atti della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili;
c) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo
Specifico 12, destinate al finanziamento di un primo intervento del Programma “Scuola Viva”
ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di
cui alla D.G.R. n. 204/2016;
d) secondo quanto previsto dall’avviso sono ammesse a finanziamento, esclusivamente, le proposte
progettuali con punteggio pari ad almeno 60 punti, sulla base della graduatoria redatta dal
Nucleo per la valutazione tecnica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
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RITENUTO di dover
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della UOD Istruzione, dalla
quale risultano n. 96 progetti non ammissibili riportati, con la specifica dei motivi di esclusione,
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
b) prendere atto delle risultanze delle attività del Nucleo di valutazione tecnica da cui risultano:
•
•

n. 274 progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di 60 punti stabilita dall’Avviso, di
cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
n. 454 progetti con un punteggio uguale o superiore alla predetta soglia minima, di cui
all’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

c) ammettere a finanziamento le proposte progettuali contenute nell’allegato C, in ordine
decrescente di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
VISTI
- la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016;
- il D.D. n. 229 del 29/6/2016;
- il D.D. n. 252 del 14/07/2016;
- il D.D. n. 283 del 5/08/2016;
- il D.D. n. 15 del 30/09/2016;
- il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016;
- il D.D. n. 284 del 5/08/2016;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. prendere atto della verifica di ammissibilità formale affidata alla UOD Istruzione, dalla quale
risultano n. 96 progetti non ammissibili riportati, con la specifica dei motivi di esclusione,
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. prendere atto delle risultanze del lavoro svolto dal Nucleo di valutazione tecnica, così come
trasmesse con nota prot. n. 0637157 del 30/09/2016, da cui risultano:
•
•

n. 274 progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di 60 punti stabilita dall’Avviso, di
cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
n. 454 progetti con un punteggio uguale o superiore alla predetta soglia minima, di cui
all’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

3. ammettere a finanziamento le proposte progettuali contenute nell’allegato C, in ordine
decrescente di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
4. rinviare a successivi provvedimenti la predisposizione dell’impegno della somma di €
25.000.000,00, a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Tematico 10 Obiettivo Specifico 12, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 204 del
10/05/2016;
5. disporre, tenuto conto dell’elevato numero di Istituzioni Scolastiche coinvolte, che la
pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di
notifica agli interessati, assolvendo successivamente agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n.
33/2013, artt. 26 e 27;
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6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it;
7. 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,
al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle
Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico e al
BURC per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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