
 

Decreto Dirigenziale n. 624 del 19/06/2020

 
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. 7 DEL 17/01/2020. AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - AZIONI

DI ACCOMPAGNAMENTO". PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE  DEL NUCLEO DI

VALUTAZIONE. 

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

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 4/12/2019 è stata approvata la programmazione di

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

b) con Decreto Dirigenziale n. 7 del 17/01/2020 (BURC n. 5 del 20/01/2020) 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”;

c) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento “Scuola Viva –
Azioni di accompagnamento” ammontano complessivamente ad € 1.200.000,00, da prelevarsi dalla
dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 615 del 4/12/2019;

d) con  Decreto  Dirigenziale  n.  605  del  12/06/2020,  secondo  quanto  disposto  dal  D.D.  n.  7  del
17/01/2020, 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;

PRESO  ATTO  che  alla  data  del  21/02/2020,  termine  di  scadenza  prevista  dall’Avviso,  risultano
pervenute, all’indirizzo di posta elettronica  accompagnamento.scuolaviva@pec.regione.campania.it,  n.
24 istanze di finanziamento, di cui 10 relative al percorso tematico I - Teatro, cultura, educazione alla
legalità e 14 al percorso tematico II – Sport e valori della convivenza civile;

CONSIDERATO che
a) i competenti Uffici hanno provveduto alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte presentate;
b) la valutazione tecnica delle istanze in possesso dei requisiti formali è stata svolta dal Nucleo nel

rispetto dei criteri indicati nell’Avviso e che le risultanze della stessa, trasmesse con nota prot. n.
287092 del 18/06/2020, sono state acquisite agli atti del responsabile del procedimento;

c) secondo  quanto  previsto  dall’Avviso  sarà  finanziato  un  unico  progetto  per  il  PERCORSO  I  –
TEATRO, CULTURA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ e n. 3 progetti per il PERCORSO II – SPORT
E VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE, sulla  base delle graduatorie redatte dal Nucleo per la
valutazione tecnica;

DATO ATTO
a) che  gli  interventi  dovranno  essere  realizzati  e  rendicontati  nel  rispetto  di  quanto  disposto  nel

Manuale di Gestione del POR FSE 2014-2020 e nelle Linee Guida per i Beneficiari;
b) che  l’impegno  e  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  provvedimento  sono

comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

c) che il contributo di cui al presente atto è da inserire nell’elenco beneficiari del POR e negli elenchi
previsti dalle norme sulla Trasparenza; 

RITENUTO di dover
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della Direzione Generale per

l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, dalla quale risultano n. 2 progetti non
ammissibili  riportati,  con  la  specifica  dei  motivi  di  esclusione,  nell’allegato  A –  Elenco  progetti
inammissibili;

b) prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione tecnica svolte dal Nucleo di valutazione
trasmesse con nota prot. n. 287092 del 18/06/2020;
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c)  approvare, pertanto, sulla base delle graduatorie redatte dal Nucleo:
 l’elenco dei progetti idonei finanziati su ciascun percorso tematico, di cui all’Allegato B - Elenco

progetti idonei finanziati;
 l’elenco delle candidature non finanziabili per carenza di risorse, di cui all’allegato C – Elenco

progetti idonei NON finanziabili;
d) ammettere a finanziamento le proposte progettuali contenute nell’allegato B, per l’importo in esso

specificato e per la cifra complessiva di €  1.199.512,20, a valere sulle risorse del POR Campania
FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 12 che trova capienza nel complesso delle risorse di
cui alla DGR n.  615 del 4/12/2019;

e) richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €
1.199.512,20, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico n. 12;

VISTI
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 615 del 4/12/2019;
 il Decreto Dirigenziale n. 7 del 17/01/2020;
 il Decreto Dirigenziale n. 605 del 12/06/2020;
 la nota prot. n. 287092 del 18/06/2020;
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il
lavoro e le politiche giovanili

DECRETA

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

1. prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della Direzione Generale
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, dalla quale risultano n. 2 progetti
non  ammissibili  riportati,  con  la  specifica  dei  motivi  di  esclusione,  nell’allegato  A –  Progetti
inammissibili;

2. prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione tecnica svolte dal Nucleo di valutazione
trasmesse con nota prot. n. 287092 del 18/06/2020;

3. approvare, pertanto, sulla base delle graduatorie redatte dal Nucleo:

 l’elenco dei  progetti  idonei  finanziati  su ciascun percorso tematico,  di  cui  all’Allegato  B -
Elenco progetti idonei finanziati;

 l’elenco delle candidature non finanziabili per carenza di risorse, di cui all’allegato C – Elenco
progetti idonei NON finanziabili;

4. ammettere a finanziamento le proposte progettuali contenute nell’allegato B, per l’importo in esso
specificato e per la cifra complessiva di € 1.199.512,20, a valere sulle risorse del POR Campania
FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 12 che trova capienza nel complesso delle risorse
di cui alla DGR n.  615 del 4/12/2019;

5. richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €
1.199.512,20, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico n. 12;

6. rinviare a successivo provvedimento l’assolvimento agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n.
33/2013, artt. 26 e 27;

7. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it;

8. inviare il presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione FSE e al BURC per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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