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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:

 

	  PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027. D.G.R. N. 362 DEL 4/08/2021. APPROVAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "SCUOLA VIVA - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO". 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con  il  Regolamento  (UE-EURATOM) n.1946/2018  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
del  18  luglio  2018  sono  state  stabilite  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione; 

b) con il Regolamento (UE-EURATOM) n. 2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 è stato definito il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/2027;

c) con il Regolamento (UE) n. 1056 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato
istituito il Fondo per una transizione giusta (JFT), le cui risorse, in conformità del regolamento (UE)
2021/1060 potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico
del FESR e del FSE+;

d) con il  Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio si
istituisce  il  Fondo  sociale  europeo  Plus  (FSE+)  e  si  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  1296/2013;
con  il  Regolamento  (UE)  n.  1060  del  24  giugno  2021  il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio
hanno  approvato  le  disposizioni  comuni  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo
sociale  europeo  Plus,  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una  transizione  giusta,  al  Fondo
europeo per gli  affari marittimi,  la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili  a tali
fondi  e al  Fondo Asilo,  migrazione e  integrazione,  al  Fondo Sicurezza interna e allo  Strumento
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

e) con il citato Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 si stabilisce, all’art. 21, che i fondi SIE
sono  attuati  mediante  programmi,  in  conformità  all’accordo  di  partenariato  di  cui  all’art.  10  del
medesimo Regolamento, da presentare non oltre tre mesi  dopo la presentazione dell’accordo di
partenariato;

f) con la Deliberazione n. 489 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha adottato il “Documento Regionale
di  Indirizzo  Strategico"  periodo  di  programmazione  2021/2027”,  predisposto  dal  Gruppo  di
Programmazione  di  cui  alla  DGR  44/2020,  stabilendo  di  assumerlo  come  schema  generale  di
orientamento per l’elaborazione dei Programmi operativi regionali FESR, FSE+, FEASR e FEAMP
2021-2027  dando  mandato  altresì  alle  ADG  di  elaborare  i  documenti  programmatici  di  cui  ai
Regolamenti comunitari per la programmazione 2021-2027, relazionandosi con il Gruppo di lavoro,
di cui alla DGR 44/2020, coordinato dal Responsabile della Programmazione Unitaria;

g) con  la  Deliberazione  n.  198  del  28/04/2022  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il  Programma
Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021 – 2027 dando mandato all’Autorità di Gestione del
PO  Campania  FSE  +  di  procedere  alla  notifica  ai  Servizi  della  Commissione  europea,  del
Programma  regionale  Campania  FSE+  per  il  periodo  2021-2027,  secondo  quanto  previsto  dai
Regolamenti comunitari e  demandando alla stessa Autorità di Gestione del PO Campania FSE + di
dare  seguito  al  negoziato  con  i  Servizi  della  Commissione  europea,  ai  sensi  dei  Regolamenti
Comunitari, per l’adozione del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027;

h) con la  Deliberazione n. 494 del 27/09/2022 la Giunta Regionale, facendo seguito ai negoziati
intrapresi con i competenti Servizi della Commissione Europea, ha preso atto della Decisione di
Esecuzione n° C (2022) 6831 del 20/09/2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il
programma “PR Campania FSE + 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo
Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti  a  favore dell’occupazione e della  crescita” per la
Regione Campania in Italia;

PREMESSO, altresì, che
a) con  le  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.   204/2016,  n.  328/2016,  n.  445/2018  sono  state

programmate  risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo
Specifico  12  -  per  complessivi  100  milioni  di  euro  per  la  realizzazione  del  Programma
pluriennale “Scuola Viva” rivolto agli Istituti scolastici della Campania;
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b) con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e 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”  a  valere  sul  POR
Campania FSE 2014-2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020; 

c) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi
di  contrasto  alla  dispersione  scolastica.  Progetto  “SCUOLA  VIVA”,  “AZIONI  DI
ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO CAMPANIA” è stato disposto di programmare, in
continuità  con  la  programmazione  POR  CAMPANIA  FSE  2014-2020  e  per  un  ulteriore
quadriennio,  la  prosecuzione  del  programma  “Azioni  di  accompagnamento  -  Scuola  Viva”  -
coerente con il Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027, approvato
con la Deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020;

CONSIDERATO che è stato predisposto l’Avviso “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva -
Azioni di accompagnamento”, a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027 per un importo complessivo
pari a € 4.200.000,00;

RITENUTO di dover
a) avviare apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione del “Programma Scuola Viva

-Azioni di accompagnamento”, da sostenere con il contributo del PR Campania FSE+ 2021-2027;
Priorità 2 – Istruzione e Formazione; Obiettivo Specifico ESO 4.6 – Promuovere la parità di accesso
e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, anche agevolando la
mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+) […];
Azione 2.f.7 - proseguimento e rafforzamento del programma Azioni di accompagnamento, su base
provinciale, a supporto del programma Scuola Viva, con attenzione alle tematiche ambientali, alla
filiera della dieta mediterranea e della  ristorazione,  all'inclusione attiva degli  studenti  con bisogni
educativi speciali, alla valorizzazione delle arti, dei mestieri e delle eccellenze artistiche […];

b) approvare  l’Avviso,  lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  (Allegato  A),  il  formulario  di
presentazione della proposta progettuale (Allegato B), il modello di piano finanziario (Allegato C), il
modello  di  dichiarazione  di  impegno  dei  partner  (Allegato  D),  parti  integranti  del  presente
provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;

c) stabilire che le istanze predisposte in risposta alla Manifestazione di cui all’allegato Avviso, formulate
secondo  le  modalità  e  nei  termini  in  essa  riportati,  siano  trasmesse  a  mezzo  posta  elettronica
certificata all’indirizzo accompagnamento.  scuolaviva@pec.regione.campania.it;

d) prevedere  che  le  attività  di  valutazione  delle  istanze  pervenute  siano  effettuate  da  un  apposito
Nucleo  nominato  con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  l’Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

VISTI  la  normativa  e  le  deliberazioni  indicati  in  premessa  al  presente  atto  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’istruzione, la Formazione
e le Politiche giovanili

DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. avviare apposita procedura di  evidenza pubblica per la realizzazione del “Programma Scuola
Viva -Azioni di accompagnamento”, da sostenere con il contributo del PR Campania FSE+ 2021-
2027; Priorità 2 – Istruzione e Formazione; Obiettivo Specifico ESO 4.6 – Promuovere la parità di
accesso e  di  completamento  di  un'istruzione e  una formazione  inclusive  e  di  qualità,  anche
agevolando la mobilità  ai  fini  dell'apprendimento  per tutti  e  l'accessibilità  per  le  persone con
disabilità (FSE+) […]; Azione 2.f.7 - proseguimento e rafforzamento del programma Azioni di
accompagnamento, su base provinciale, a supporto del programma Scuola Viva, con attenzione
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alle tematiche ambientali, alla filiera della dieta mediterranea e della ristorazione, all'inclusione
attiva degli studenti con bisogni educativi speciali,  alla valorizzazione delle arti, dei mestieri e
delle eccellenze artistiche […];

2. approvare  l’Avviso,  lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  (Allegato  A),  il  formulario  di
presentazione della proposta progettuale (Allegato B), il modello di piano finanziario (Allegato C),
il  modello  di  dichiarazione  di  impegno  dei  partner  (Allegato  D),  parti  integranti  del  presente
provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;

3. stabilire  che  le  istanze  predisposte  in  risposta  alla  Manifestazione  di  cui  all’allegato  Avviso,
formulate secondo le modalità e nei termini in essa riportati,  siano trasmesse a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo accompagnamento.scuolaviva@pec.regione.campania.it;

4. prevedere che le attività di valutazione delle istanze pervenute siano effettuate da un apposito
Nucleo  nominato  con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  l’Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

5. di  precisare  che  le  risorse  del  PR  Campania  FSE+  2021-2027  destinate  al  finanziamento
dell’intervento programmato ammontano complessivamente ad € 4.200.000,00;

6. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente della DG 50.11.00;
7. assolvere  agli  obblighi  di  trasparenza  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  26  del  D.Lgs.  n.

33/2013 e ss.mm.ii;
8. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania

www.regione.campania.it; 
9. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Istruzione,  all’Ufficio  di  Gabinetto,  al

Responsabile della Programmazione Unitaria e all’Autorità di Gestione FSE.

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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