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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 è stata approvata la programmazione di

interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di accompagnamento e progetto “SCUOLA
VIVA IN QUARTIERE”;

b) con Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 04/12/2019 è stata approvata la programmazione di
“Interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di accompagnamento e progetto SCUOLA
VIVA IN QUARTIERE – Ampliamento risorse”;

c) con Decreto Dirigenziale n. 929 del 4/09/2019 (BURC 53 del 9/09/2019) è stato approvato l’Avviso
pubblico  contenente  la  manifestazione  di  interesse  “Programma  Scuola  Viva  -  Azioni  di
accompagnamento”, 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 10.1.6 “Azioni
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”;

d) con  Decreto  Dirigenziale  n.  1150 del  12/11/2019,  secondo quanto disposto  dal  D.D.  n.  929 del
4/09/2019, 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  dagli  Uffici  della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in possesso dei
requisiti di ammissibilità formale;

e) con Decreto Dirigenziale n. 1183 del  15/11/2019 si  è proceduto alla presa d'atto delle risultanze
dell'istruttoria svolta dal Nucleo, approvando l’elenco dei n. 9 progetti idonei e finanziati;

f) con successivo Decreto Dirigenziale n. 2 del 14/01/2020 si è proceduto all’approvazione definitiva
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Nucleo, approvando l’elenco definitivo degli Enti ammessi a
finanziamento;

CONSIDERATO che  l’affidamento  delle  attività  ai  beneficiari,  secondo  quanto  previsto  dall’Avviso
approvato con D.D. n. 929 del 4/09/2019, deve essere regolamentato da apposito atto di concessione;

RITENUTO di 
g) 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 Enti Beneficiari del “Programma
Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”;

h) 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 Enti Beneficiari
del “Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”, di cui all’ Avviso Pubblico approvato



con D.D.  n.  929 del 4/09/2019 e ammessi a finanziamento con D.D.  n.  1183 del 15/11/2019  e
D.D. n. 2 del 14/01/2020;

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,  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

http://www.regione.campania.it/

