
 

Decreto Dirigenziale n. 263 del 31/05/2022

 
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:

 

	  DD N° 506 DEL 01.10.2021. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROGRAMMA SCUOLA

VIVA. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. 

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

 n. 47 del  31 Maggio 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 204/2016, n. 328/2017, 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;
. 

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 stata disposta,
in continuità con l’attuale programmazione e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione
del programma “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 -
per un importo complessivo massimo pari a € 100.000.000,00, prevedendo l’ampliamento
e  l’estensione  delle  opportunità  di  adesione  anche  alle  istituzioni  scolastiche  non
partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il 2020; 

d.  con  Decreto  Dirigenziale  n.  506  del  01/10/2021,  pubblicato  sul  BURC  n°  97  del
04/10/2021,  è stato approvato l’Avviso “Manifestazione di  interesse Programma Scuola
Viva” con i relativi allegati, rivolto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione Campania;

e.  con  Decreto  Dirigenziale  n.  683  del  02/12/2021,  pubblicato  sul  BURC  n°  114  del
13/12/2021, è stata disposta la proroga, al 14/12/2021,  del termine di  scadenza per la
presentazione, da parte degli Istituti Scolastici, delle proposte progettuali;

f. con nota prot. n° 12080 del 11/01/2022 il Dirigente della UOD 01 Istruzione ha costituito
il  gruppo  di  lavoro  per  la  verifica  dell’ammissibilità  formale  delle  proposte  progettuali
pervenute, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 dell’Avviso sopra richiamato;

 g. con nota prot. n° 186143 del 06/04/2022 il gruppo di lavoro ha trasmesso al RUP le
risultanze  dell’attività  all’uopo  espletata  in  merito  alle  verifica  dell’ammissibilità  formale
delle proposte progettuali pervenute;

h. con DD n° 217 del 04/05/2022  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 dal gruppo di lavoro di cui al precedente punto f), in possesso
dei requisiti di ammissibilità formale;
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i.  con nota prot n° 278855 del 26/05/2022 il Nucleo di  valutazione, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 11 della Manifestazione d’interesse approvata con DD n° 506
del 01/10/2021, ha trasmesso al RUP l’elenco dei progetti risultati idonei ed ammessi
a finanziamento, con l’indicazione dei relativi punteggi, nonché l’elenco dei progetti
risultati non idonei e, pertanto, non ammessi a finanziamento;

RITENUTO di dover
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dal gruppo di lavoro nominato dal
RUP con nota prot. n° 12080 del 11/01/2022, dalla quale risulta n. 1 proposta progettuale
non ammessa alla fase della valutazione tecnica così come  riportata, con la specifica dei
motivi di esclusione, nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

b) prendere atto ed approvare le risultanze delle attività del Nucleo di valutazione tecnica 
così come sotto riportate:

n. 500 proposte  progettuali  che, avendo raggiunto la soglia minima di 60
punti stabilita dall’Avviso, sono risultate idonee e finanziabili,  come riportate
nell’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

n. 49 proposte progettuali che, avendo ottenuto un punteggio i n f e r i o r e  alla
predetta soglia minima sono  risultate  non idonee e  non finanziabili,  c o m e
r i p o r t a t e  n e l l ’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

c) rinviare a successivi provvedimenti la predisposizione ed approvazione degli atti contabili 
conseguenziali; 

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

e) disporre, tenuto conto dell’elevato numero di Istituzioni Scolastiche coinvolte, che la 
pubblicazione del presente atto sul BURC  ha valore di notifica agli interessati, assolvendo 
successivamente agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;

f) trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche 
Giovanili, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE; 

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 UOD 01  Istruzione

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
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.1 prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dal gruppo di lavoro nominato
dal  RUP  con  nota  prot.  n°  12080  del  11/01/2022,  dalla quale  risulta  n.  1  proposta
progettuale  non ammessa alla fase della valutazione tecnica così come  riportata, con la
specifica  dei  motivi  di  esclusione, nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;

.2 prendere atto ed approvare le risultanze delle attività del Nucleo di valutazione tecnica così 
come sotto riportate:

 n. 500 proposte  progettuali  che avendo raggiunto la soglia minima di 60 punti
stabilita dall’Avviso, sono risultate idonee e finanziabili, come riportate nell’allegato B,
parte integrante del presente provvedimento;

 n. 49 proposte  progettuali  che  avendo  ottenuto  un punteggio i n f e r i o r e  alla
predetta soglia minima sono risultate non idonee e non finanziabili, c o m e  r i p o r t a t e
n e l l ’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

.3 rinviare a successivi provvedimenti la predisposizione ed approvazione degli atti contabili
conseguenziali; 

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

5.  disporre, tenuto conto dell’elevato numero di Istituzioni Scolastiche coinvolte, che la
pubblicazione del presente atto sul BURC  ha valore di notifica agli interessati, assolvendo
successivamente agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27.

6. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche
Giovanili, al  Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE.

Maria Antonietta D’Urso
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