
 

 

 

 

 

 

 

“Programma Scuola Viva in Quartiere”  
Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 

 (B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019) 

 
Allegato A – Elenco progetti inammissibili  

 

cu prot. Area territoriale 
Istituto 

scolastico 
proponente 

Titolo progetto Motivi di inammissibilità 

1 PG/2019/650966 

AREA TERRITORIALE 
ERRONEAMENTE 
INDIVIDUATA 

IPSSEOA M. 
PITTONI di 
PAGANI (SA) 

Progettare gli 
spazi...per un 
benessere 
condiviso 

Gli istituti scolastici individuati dalla 
rete non afferiscono alle aree 
territoriali definite all’articolo 1 
dell’Avviso Pubblico. 

2 PG/2019/651067 

AREA TERRITORIALE 
ERRONEAMENTE 
INDIVIDUATA 

IIS F. TRANI - 
G. MOSCATI di 
SALERNO 

It's time to 
change 
Economia 
circolare 
applicata ai 
modelli 
educativi 

Gli istituti scolastici individuati dalla 
rete non afferiscono alle aree 
territoriali definite all’articolo 1 
dell’Avviso Pubblico. 

6 PG/2019/651474 

AREA TERRITORIALE 
ERRONEAMENTE 
INDIVIDUATA 

IIS A. GALIZIA 
di NOCERA 
INFERIORE (SA) 

Global 
communication 
to know your 
self 

Gli istituti scolastici individuati dalla 
rete non afferiscono alle aree 
territoriali definite all’articolo 1 
dell’Avviso Pubblico. 

9 PG/2019/651957 

AREA TERRITORIALE 
ERRONEAMENTE 
INDIVIDUATA 

IS ISABELLA 
D'ESTE 
CARACCIOLO 
di NAPOLI 

Fere repeter 
promuovere le 
idee 

Gli istituti scolastici individuati dalla 
rete non afferiscono alle aree 
territoriali definite all’articolo 1 
dell’Avviso Pubblico. In particolare, 
solo n.6 istituti scolastici insistono nel 
quartiere di riferimento (Municipalità 
2); l’IC Gabelli e l’IC Bovio Colletta 
hanno sede plesso principale in Via 
Carbonara in Napoli (IV Municipalità). 
Risultano ricadenti nell’area di 
appartenenza solo n.6 istituti scolastici 
in contrasto con la previsione di cui 
all’articolo 2 dell’Avviso Pubblico. 

10 PG/2019/652234 

AREA TERRITORIALE 
ERRONEAMENTE 
INDIVIDUATA 

IC CAIVANO 3 
PARCO VERDE 
di CAIVANO 
(NA) 

Quartieri 
insieme per 
vivere in 
comunità 

Gli istituti scolastici individuati dalla 
rete non afferiscono alle aree 
territoriali definite all’articolo 1 
dell’Avviso Pubblico. In particolare, 
solo n.5 istituti scolastici insistono nel 
comune di Caivano; l’IC S. Quasimodo 
insiste nel comune di Crispano; l’IC 
Capasso Mazzini insiste nel comune di 
Frattamaggiore; IC Polo Galilei insiste 
nel comune di Cardito.  Risultano 
ricadenti nell’area di appartenenza 
solo n.5 istituti scolastici in contrasto 
con la previsione di cui all’articolo 2 
dell’Avviso Pubblico. 
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