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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con Decreto Dirigenziale n. 783 del  08/07/2019 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;

b. le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della quarta annualità del
Programma “Scuola Viva”, fino ad un importo massimo di € 25.000.000,00, sono da prelevarsi
dalla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 445 dell'11/07/2018;

c. 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;

d. con  Decreto  Dirigenziale  n.  1277  del  6/12/2019  è  stato  approvato  lo  schema  di  atto  di
concessione regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici partecipanti al
Programma “Scuola Viva – IV annualità”;

e. con Decreto Dirigenziale n. 647 del 30/06/2020, in ragione della grave crisi pandemica da covid
19  che  ha  reso  impossibile  da  parte  delle  scuole  la  realizzazione  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento entro i termini stabiliti dagli atti di concessione (30 ottobre 2020), è stata disposta
la proroga al 15/07/2021 del termine ultimo di chiusura delle attività;

DATO ATTO che,  con nota prot.  n° 98175 del  22/02/2021,  la DG 50 11 00 ha ritenuto opportuno,
considerato il  periodo di pandemia, avviare una indagine conoscitiva con tutti  i  367 Istituti  Scolastici
impegnati nel programma Scuola Viva- IV annualità- al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti
ammessi a finanziamento  e di recepire eventuali criticità rappresentate dagli Istituti Scolastici in merito
alla prosecuzione delle attività;

PRESO ATTO che:
a)  dall’esito del monitoraggio effettuato, al quale hanno dato riscontro n° 255 Istituti Scolastici, è emerso
quanto segue:
 n° 2 Istituti hanno ultimato le attività progettuali;
 n° 4 Istituti hanno trasmesso formale rinuncia alla prosecuzione delle attività;
 n° 185 Istituti hanno avviato almeno un modulo progettuale;
 n° 64 Istituti non hanno ancora avviato le attività progettuali;

b)  tra  le  maggiori  criticità  rappresentate  dalle  scuole  vi  è  sicuramente  quella  relativa  alle  evidenti
difficoltà  incontrate  nella  realizzazione  dei  moduli  progettuali  in  ragione  della  circostanza  che,
nonostante la possibilità di ricorso alla modalità e-learning, concessa dalla Regione Campania con DD
n° 290 del 07/04/2020-agli Istituti Scolastici chiusi per disposizioni nazionali  e regionali- molti percorsi
tematici previsti dai progetti ammessi a finanziamento non sono stati realizzati con modalità telematiche
in quanto attivabili esclusivamente in presenza ( es. moduli sportivi, laboratoriali, etc.);

c) tra le richieste più numerose avanzate dalle scuole che hanno riscontrato il monitoraggio si rilevano:
- la richiesta di una ulteriore  proroga del termine di conclusione delle attività progettuali;
-  la  richiesta  di  sostituzione dei  moduli  di  cui  al  progetto  originario  ammesso a  finanziamento,  con
particolare riferimento a quelli non realizzabili in modalità e-learning;

CONSIDERATO CHE :
a) dal quadro riepilogativo di cui sopra emerge una situazione di grave difficoltà nella realizzazione, da
parte delle scuole, del programma Scuola Viva IV annualità con le inevitabili ripercussioni in termini di
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
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b) la crisi pandemica da covid 19 ha inevitabilmente compromesso, a vantaggio  del distanziamento
sociale, dell’isolamento domestico e della didattica a distanza, i valori fondamentali dello “stare insieme”,
della condivisione e della socializzazione che rappresentano punti chiave per la crescita e la formazione
dei nostri ragazzi;
c) il Programma Scuola Viva, come è noto, è rivolto principalmente a contrastare il fenomeno, purtroppo
oggi crescente, della dispersione e dell’abbandono scolastico rafforzando il senso di comunità, per cui è
assolutamente necessario porre in essere ogni azione finalizzata a garantirne il successo, in continuità
con le precedenti annualità;
d)  il  lento  miglioramento  della  situazione  epidemiologica,  il  conseguente  allentamento  delle  misure
restrittive e le già programmate riaperture di numerose attività lasciano intravedere un graduale ritorno
alla  normalità  e,  conseguentemente,  la  concreta  possibilità  per  gli  Istituti  Scolastici  di  realizzare  in
presenza attività modulari che, altrimenti, sarebbero fortemente compromesse nel raggiungimento degli
obiettivi proposti;
e) occorre pertanto venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Istituti Scolastici sia concedendo
una ulteriore proroga del termine di conclusione delle attività progettuali sia consentendo agli stessi, in
presenza di  valida  motivazione,  la  sostituzione dei  moduli  progettuali  salvaguardando comunque gli
obiettivi di cui al progetto originario;

RILEVATA, altresì, la necessità, in vista della programmazione 2021-2027 e della conseguente chiusura
degli interventi afferenti alla programmazione 2014-2020, di accelerare i processi, tra loro correlati, di
rendicontazione e certificazione delle spese disponendo, pertanto, a tale riguardo, il caricamento e la
validazione, sulla piattaforma SURF,  delle spese sostenute e quietanzate da parte delle scuole, entro
termini prestabiliti;

RITENUTO, per le motivazioni su esposte di :

a) dover prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività del Programma “Scuola Viva – IV annualità”
alla data del 31/03/2022;
b)  dover autorizzare le scuole, a fronte di specifica comunicazione inviata ai competenti uffici, corredata
da valida motivazione, della progettazione di dettaglio  e del nuovo cronoprogramma, alla sostituzione
dei  moduli  progettuali  previsti  dal  progetto  ammesso  a  finanziamento  con  l’obbligo,  però,  di
salvaguardare gli obiettivi in esso proposti e  di rispettare il monte ore previsto dal progetto originario; 
c)  dover disporre che la rimodulazione dei moduli progettuali dovrà avvenire nel rispetto delle tipologie
di  intervento previste dall’avviso e nel  rispetto dell’importo ammesso a finanziamento,  fatta  salva la
possibilità di procedere a rimodulazione secondo quanto stabilito dal Manuale delle Procedure e dalle
Linee Guida per i Beneficiari;
d) dover disporre che, nel caso di rimodulazione della progettualità che comporti , per necessità, uno
sforamento di alcuni massimali imposti dal Manuale delle procedure di gestione e dalle Linee Guida per i
Beneficiari, le stesse saranno considerate deroghe eccezionali limitate alla sola realizzazione della IV
Annualità ;
e)  dover rinviare a successiva Nota Operativa, che verrà trasmessa a tutti gli Istituti partecipanti alla IV
Annualità del Programma Scuola Viva e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale
nella  sezione dedicata  al  FSE 2014_2020,  la  comunicazione delle  indicazioni  operative relative alla
citata rimodulazione; 
f) dover disporre che, con riferimento alla IV annualità del Programma Scuola Viva,  gli Istituti Scolastici
provvedano a caricare e validare, sulla piattaforma SURF, la documentazione amministrativo-contabile
della spesa, compresa quella relativa al saldo progettuale, entro la data del 31/07/2022;
g)  dover inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, allo
Staff  -  Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  della Direzione  Generale  Istruzione,  Lavoro,
Formazione e Politiche Giovanili (50 11 92), agli STP provinciali;
h)  dover  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  sito  dedicato  al  FSE
www.fse.regione.campania.it.
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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 dalla UOD 01 della DG 50 11 00;

DECRETA

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

1. prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività del Programma “Scuola Viva – IV annualità” alla
data del 31/03/2022;

2. autorizzare le scuole, a fronte di specifica comunicazione inviata ai competenti uffici, corredata da
valida motivazione, della progettazione di dettaglio  e del nuovo cronoprogramma, alla sostituzione dei
moduli progettuali previsti dal progetto ammesso a finanziamento con l’obbligo, però, di salvaguardare
gli obiettivi in esso proposti e  di rispettare il monte ore previsto dal progetto originario;

3.  disporre che la  rimodulazione dei  moduli  progettuali  dovrà avvenire nel  rispetto delle  tipologie di
intervento  previste  dall’avviso  e  nel  rispetto  dell’importo  ammesso  a  finanziamento,  fatta  salva  la
possibilità di procedere a rimodulazione secondo quanto stabilito dal Manuale delle Procedure e dalle
Linee Guida per i Beneficiari;

4.  disporre  che,  nel  caso  di  rimodulazione  della  progettualità  che  comporti,  per  necessità,  uno
sforamento di alcuni massimali imposti dal Manuale delle procedure di gestione e dalle Linee Guida per i
Beneficiari, le stesse saranno considerate deroghe eccezionali limitate alla sola realizzazione della IV
Annualità ;

5.  rinviare  a  successiva  Nota  Operativa,  che  verrà  trasmessa  a  tutti  gli  Istituti  partecipanti  alla  IV
Annualità del Programma Scuola Viva e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale
nella  sezione dedicata  al  FSE 2014_2020,  la  comunicazione delle  indicazioni  operative relative alla
citata rimodulazione;

6.  disporre che,  con riferimento alla  IV  annualità  del  Programma Scuola  Viva,   gli  Istituti  Scolastici
provvedano a caricare e validare, sulla piattaforma SURF, la documentazione amministrativo-contabile
della spesa, compresa quella relativa al saldo progettuale, entro la data del 31/07/2022;

7. inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, allo Staff -
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo della Direzione Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e
Politiche Giovanili (50 11 92), agli STP provinciali;

8.pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  sito  dedicato  al  FSE
www.fse.regione.campania.it.

                                                                                                                Maria Antonietta D’Urso
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