
 

Decreto Dirigenziale n. 1009 del 09/10/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 1 - UOD Istruzione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.D. N. 926 DEL 29/08/2019: "POR CAMPANIA FSE - FESR 2014/2020. DGR. N. 281 DEL

24/06/2019 - AVVISO PUBBLICO SCUOLA VIVA IN QUARTIERE". PROROGA TERMINI. 

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

 n. 60 del  14 Ottobre 2019



IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 (BURC n. 39 dell’8/07/2019) è stata

approvata  la  programmazione  di  interventi  di  contrasto  alla  dispersione  scolastica,  di  azioni  di
accompagnamento al  Programma Scuola Viva e di  un progetto strategico denominato “SCUOLA
VIVA IN QUARTIERE”;

b) con Decreto n. 926 del 29/08/2019 (BURC n. 52 del 2/09/2019) è stato approvato l’Avviso “Scuola
Viva in quartiere”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE e POR Campania FESR
2014-2020; 

c) il  predetto  Avviso,  all’art.  6  (Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione), stabilisce che le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
15/10/2019;

d) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento “Scuola Viva
in  quartiere”,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  281 del  24/06/2019, ammontano complessivamente  ad €
7.900.000,00, come di seguito precisato:

- P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III  Istruzione e Formazione, Obiettivo tematico 10 -
Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 e 10.1.6 per euro 1.400.000,00;

- P.O.R. Campania FESR 2014-2020 - Asse 9 Infrastrutture per il  sistema regionale,  Obiettivo
tematico 10 -  Priorità  d’investimento 10a -  Obiettivo specifico  10.7 -  Azione 10.7.1 per  euro
4.000.000,00;  

- P.O.R.  Campania  FSE  2014-2020  -  Asse  I  Occupazione,  Obiettivo  tematico  8  -  Priorità
d’investimento 8ii - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5 per euro 2.500.000,00

CONSIDERATO che
a) il Programma “Scuola Viva in quartiere” prevede l’attivazione di sette progetti di intervento in altret-

tante aree territoriali a forte degrado e marginalizzazione culturale e sociale (Scampia, Ponticelli,
Poggioreale-Piazza Nazionale, Forcella, Soccavo Pianura, Afragola Salicelle e Caivano Parco
Verde, Marano Giugliano), attuati da reti di scuole costituite o da costituire, composte da almeno 8
istituti scolastici afferenti alle aree territoriali specifiche, o comunque ricadenti nelle municipalità di ri-
ferimento dei quartieri individuati;

b) numerose sono le richieste di approfondimento pervenute  in merito all’Avviso  che evidenziano, tra
l’altro, una diffusa attenzione al Programma “Scuola Viva in quartiere” da parte delle istituzioni scola-
stiche delle aree territoriali interessate; 

c) sono pervenute richieste di proroga dei termini per la presentazione delle istanze, motivate dal fatto
che l’elaborazione della proposta progettuale risulta particolarmente complessa, dovendo prevedere
azioni in tre distinti ambiti di intervento di seguito precisati:

- Reti di scuole costituite o da costituire con adeguati livelli di governance definiti ed un piano di in-
tervento incentrato su laboratori educativi e didattici a carattere multidisciplinare: fino ad un mas-
simo di euro 200.000,00;

- Piano degli interventi mirati per edilizia scolastica e videosorveglianza per l’adeguamento e il mi-
glioramento della funzionalizzazione e fruizione degli ambienti scolastici e delle loro pertinenze:
fino ad un massimo di euro 570.000,00;

- Piano delle misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del territorio e le
unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli alunni a rischio margi-
nalizzazione e dispersione scolastica: fino ad un massimo di euro 355.000,00; 
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RITENUTO di dover prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, di cui al-
l’art. 6 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 926 del 29/08/2019, stabilendo che lo stesso venga
fissato alla data del 28/10/2019;

 
VISTI

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 926 del 29/08/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n.
5 del 12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA

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

1. prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, di cui all’art. 6 dell’Avviso
pubblico “Scuola Viva in quartiere” approvato con D.D. n. 926 del 29/08/2019, stabilendo che lo
stesso venga fissato alla data del 28/10/2019;

2. confermare in ogni altra parte il Decreto Dirigenziale n. 926 del 29/08/2019;

3. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania;

4. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Istruzione,  all’Ufficio  di  Gabinetto,  al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE 2014-2020, all’Autorità di
Gestione FESR 2014-2020 e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

     Maria Antonietta D’Urso
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