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Decreto Dirigenziale n. 631 del 29/12/2016

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:
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" - DECRETO DIRIGENZIALE N. 229 DEL 29/06/2016.
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO IN AUTOTUTELA.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) con Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), 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;
e) con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), si è proceduto alla
presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte progettuali
pervenute all’indirizzo di posta elettronica dedicata scuolaviva@pec.regione.campania.it, con
l’approvazione degli elenchi dei progetti non ammissibili (allegato A), dei progetti che non hanno
raggiunto la soglia minima di 60 punti stabilita dall’Avviso (allegato B) e dei progetti con un punteggio
uguale o superiore alla predetta soglia minima (allegato C );
f)

con Decreto Dirigenziale n. 475 del 18/11/2016 (BURC n. 77 del 21 Novembre 2016) sono stati
approvati ulteriori disposizioni/chiarimenti in merito alla partecipazione al Programma “Scuola Viva”,
con particolare riferimento alla tempistica delle proposte progettuali;

RILEVATO che
a) gli Istituti Scolastici:
• ISIS Corbino di Contursi Terme (SA)
• IC Autonomia 82 di Baronissi (SA)
• ISIS Albertini di Nola (NA)
hanno proposto istanza di riesame, non essendosi ritrovati in nessuno degli elenchi allegati al
Decreto Dirigenziale n. 322/2016;
b) gli Istituti Scolastici:
• IIS Nitti di Portici (NA);
• IPSAR Rossini di Napoli;
hanno proposto istanza di riesame, in quanto sono stati dichiarati non ammissibili dal punto di vista
formale per carenza di documentazione;
c)

gli Istituti Scolastici:
• ISIS Filangieri di Frattamaggiore (NA)
• Liceo De Liguori di Acerra (NA)
• Liceo Don Milani di Napoli
• ISIS Vittorio Veneto di Napoli
• IC Marotta di Napoli
• IC Novaro – Cavour di Napoli
risultati ammissibili e non finanziabili, hanno proposto istanza di riesame chiedendo una
rivalutazione del punteggio, con particolare riferimento a quello attribuito al criterio n. 4 - Interventi in
aree disagiate;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 1 del 2 Gennaio 2017

d) agli atti risultano pervenute altre istanze che necessitano del riesame della Commissione, anche in
ordine all’attribuzione dei punteggi agli altri criteri;
PRESO ATTO che
a) dall’ulteriore istruttoria condotta dall’Ufficio in merito alle istanze pervenute dalle Scuole indicate ai
punti a) e b) del rilevato e dal controllo delle trasmissioni effettuate via pec, è risultato che le stesse,
per mero errore materiale, non erano state ammesse alla successiva fase di valutazione;
b) le stesse istanze, trasmesse, quindi, al Nucleo di valutazione, sono state esaminate nel merito, ed
hanno acquisito i punteggi di seguito indicati, tali da poterne dichiarare l’ammissibilità a
finanziamento;
RITENUTO di poter attribuire, in sede di autotutela, alle proposte progettuali presentate dagli Istituti
Scolastici indicati al punto c) del rilevato, con riferimento al criterio n. 4 - interventi in aree disagiate, il
punteggio massimo di 15 punti, nelle more della verifica, da parte della Commissione di valutazione,
delle istanze di riesame pervenute;
CONSIDERATO che dal riesame delle istanze presentate dagli Istituti indicati al punto C è emerso che,
attribuendo il punteggio massimo al criterio al criterio n. 4 - interventi in aree disagiate e fermo restanti
gli ulteriori criteri di valutazione, la proposta progettuale dell’ISIS Vittorio Veneto raggiunge il punteggio
utile per poter essere considerata ammissibile e finanziabile;
RITENUTO, di poter, alla luce di quanto esposto, ammettere a finanziamento le proposte progettuali
presentate dai seguenti Istituti:

c.u.
94
192
249
900
901
902

tipo
scuola
IIS
IPSAR
ISIS
IC
ISIS
ISIS

istituto proponente

comune

pr

importo

punteggio

Nitti
Rossini
Vittorio Veneto
Autonomia 82
Albertini
Corbino

Portici
Napoli
Napoli
Baronissi
Nola
Contursi Terme

NA
NA
NA
SA
NA
SA

€ 55.000,00
€ 55.000,00
€ 55.000,00
€ 54.380,00
€ 55.000,00
€ 55.000,00

61
60
63
61
60
62

per un importo complessivo di € 329.380,00, attraverso l’utilizzo delle risorse già programmate e
disponibili a seguito delle rinunce/revoche;
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.D. n. 322 del 30/09/2016;
- il D.D. n. 284 del 5/08/2016;
- il D.D. n. 339 del 18/10/2016;
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:
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1. ammettere a finanziamento le proposte progettuali presentate dai seguenti Istituti:

c.u.
94
192
249
900
901
902

tipo
scuola
IIS
IPSAR
ISIS
IC
ISIS
ISIS

istituto proponente

comune

pr

importo

punteggio

Nitti
Rossini
Vittorio Veneto
Autonomia 82
Albertini
Corbino

Portici
Napoli
Napoli
Baronissi
Nola
Contursi Terme

NA
NA
NA
SA
NA
SA

€ 55.000,00
€ 55.000,00
€ 55.000,00
€ 54.380,00
€ 55.000,00
€ 55.000,00

61
60
63
61
60
62

per un importo complessivo di € 329.380,00, attraverso l’utilizzo delle risorse già programmate e
disponibili a seguito delle rinunce/revoche;
2. demandare alla UOD Istruzione la trasmissione del presente provvedimento agli istituti scolastici
interessati, in uno con la comunicazione relativa alla tempistica di attuazione;
3. 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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