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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che 

− con D.D. n. 229 del 29/6/2016, pubblicato sul 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 - Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza” - Azione 10.1.5 “Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza 
scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. Azione 10.1.6 “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”; 

 

CONSIDERATO che  

− numerose sono le note di interesse sull’Avviso e le richieste di approfondimento pervenute sul merito 
dello stesso che evidenziano, tra gli altri, una diffusa attenzione al Programma “Scuola Viva” da 
parte delle istituzioni scolastiche del territorio della Regione Campania;  

− la Regione Campania intende sostenere una intensa azione di apertura delle istituzioni scolastiche al 
territorio e che molteplici sono le richieste di chiarimento in ordine al coinvolgimento nel Programma 
“Scuola Viva” delle scuole Primarie in qualità di soggetto proponente; 

− la presentazione di interventi e azioni proposte da parte delle Scuole Primarie Statali della Regione 
Campania risulta pienamente coerente con le prerogative e finalità del Programma “Scuola Viva”; 

   
RITENUTO di  

− dover esplicitare che le Scuole Primarie Statali della Regione Campania possono essere soggetti 
proponenti di istanze in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016, 
precisando le tipologie di intervento in ordine alle quali le stesse possono presentare la propria 
candidatura come di seguito si riporta: 

a.  laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 
linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci 
approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche;  

c. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.; 

d. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 

f. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 22/06/2016; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di esplicitare che le Scuole Primarie Statali della Regione Campania possono essere soggetti 
proponenti di istanze in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016, 
precisando le tipologie di intervento in ordine alle quali le stesse possono presentare la propria 
candidatura come di seguito si riporta: 

b.  laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 
linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci 
approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche;  

e. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.; 

f. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 

g. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 

 
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania 

www.regione.campania.it;  
 

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, 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, al Direttore Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione. 

 
          Prof. Antonio Oddati 
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