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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania

FSE 2014-2020.  Programmazione risorse finanziarie  per  la  realizzazione delle  attività  relative  al
Programma "Scuola Viva"  -  IV  annualità”,  sono state  programmate risorse finanziarie,  fino a  un
massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12,
(RA10.1);

b) con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo
del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo
specifico 12;

c) ai  sensi  dell’art.  9  (Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione)
dell’Avviso approvato con il citato D.D. n. 783/2019, le proposte progettuali dovevano pervenire entro
il 16 settembre 2019;

d) il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, con Decreto Dirigenziale n.
954 del 10/09/2019, è stato prorogato alla data del 04/10/2019;

e) con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 si è proceduto alla presa
d'atto delle risultanze dell'istruttoria  svolta dal Gruppo di  Lavoro, ammettendo a finanziamento le
proposte progettuali di cui agli elenchi allegati ai medesimi provvedimenti;

CONSIDERATO che  l’affidamento  delle  attività  ai  beneficiari,  secondo  quanto  previsto  dall’Avviso
approvato con D.D. n. 783 dell’8/07/2019, deve essere regolamentato da apposito atto di concessione;

RITENUTO di 
a) dover approvare lo schema di atto di concessione - in linea con lo schema allegato al Manuale delle

Procedure di Gestione FSE vigente - di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti Scolastici partecipanti al
Programma “Scuola Viva – IV annualità”; 

b) potersi  riservare  di  apportare  modifiche  allo  schema  di  atto  convenzionale  in  ottemperanza  ad
eventuali disposizioni provenienti dall’Autorità di gestione del FSE 2014-2020;

VISTI le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto e che qui si intendono
integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n. 
5 del12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici
partecipanti al Programma “Scuola Viva – IV annualità”, di cui all’ Avviso Pubblico approvato con
D.D. n. 783 dell’8/07/2019 e ammessi a finanziamento con D.D. n. 1135 del 05/11/2019 e D.D. n.
1196 del 19/11/2019;

2. di riservarsi di apportare modifiche al suddetto atto convenzionale in ottemperanza ad eventuali
disposizioni provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020; 



3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

4. 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,
e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale della
Regione Campania.

Maria Antonietta D’Urso
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