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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) è stata

programmata  l’attivazione  di  interventi  finalizzati  a  rafforzare  la  relazione  tra  scuola,  territorio,
imprese e cittadini e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, trasformando le scuole in
luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie
innovative,  in  linea  con  la  programmazione  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  obiettivo  12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”,

b) nell'ambito della predetta programmazione è stata prevista la realizzazione di un primo intervento del
Programma “Scuola Viva”, volto a:
 sostenere l’obbligo scolastico attraverso l’integrazione tra scuola e lavoro; 
 migliorare il livello qualitativo dell’offerta scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-

formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente; 
 sostenere  interventi  di  inclusione sociale  studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità,  tra  cui

anche persone con disabilità; a favorire l’innovazione didattica e organizzativa; 
 rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini;

c) con  Decreto  Dirigenziale  n.  229  del  29/6/2016  (BURC n.  43  del  29/6/2016  e  s.m.  i.),  è  stato
approvato  l’Avviso  pubblico  Programma  “Scuola  Viva”,  da  realizzare  con  il  contributo  del  PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico
12; 

d) il  predetto Avviso,  all’art.  1 precisa che “Il  Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte
temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di
attivazione.  Il  Programma sarà,  con riferimento ai  due anni  scolastici  successivi,  dinamicamente
adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della
prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi
definiti”;

e) con  successiva  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  328  del  06/06/2017  (BURC  n.  46  del
9/06/2017)  sono  state  programmate  ulteriori  risorse  finanziarie,  per  un  importo  pari  ad  €
51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità
2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020 - Asse III, OT 10, OS 12;

f) con Decreto Dirigenziale n. 339 del  25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso  per  la  partecipazione  alla  “Manifestazione  di  interesse  “Programma  Scuola  Viva”  –  II
annualità” rivolto, esclusivamente, agli Istituti  scolastici  beneficiari di finanziamento ed attuatori di
intervento  nel  corso  della  prima  annualità  del  Programma,  il  cui  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n.
499 del 12/09/2017 (BURC n.68 del 13/09/2017); 

g) con Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, al fine di uniformare l’operato amministrativo e
garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono stati forniti indirizzi
operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività;

h) con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) e s.m.i sono stati
approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento; 

i) con Decreto dirigenziale n. 19 del  22/01/2018 è stato definito  lo schema di  atto di  concessione
regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici partecipanti al Programma “Scuola
Viva – II annualità”;

j) ai sensi dell’Art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione sottoscritto, il
Beneficiario è tenuto, tra l’altro, a:
 avviare le attività entro e non oltre 10 giorni dalla data di restituzione dell’atto di concessione,

firmato digitalmente, agli Uffici regionali, a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato;
 inviare, con le predette modalità, la comunicazione di avvio delle attività entro il termine di 15

giorni dell’avvio delle stesse;



CONSIDERATO che
a) diversi  Istituti  scolastici  non hanno avviato  le  attività  e/o  comunicato  l’avvio  delle  stesse entro  i

termini stabiliti;
b) alcune Scuole hanno comunicato di aver sostenute spese, direttamente riconducibili alla proposta

progettuale  approvata,  nell’arco  temporale  compreso  tra  la  presentazione  della  manifestazione
d’interesse e la sottoscrizione dell’atto di concessione, chiedendone l’ammissibilità;

c) il  beneficiario  dell’intervento  è  un  soggetto  pubblico  che,  evidentemente,  persegue  l’interesse
pubblico sotteso alla realizzazione del progetto presentato;

RITENUTO, in ossequio al principio giurisprudenziale della prevalenza della sostanza rispetto ai meri
dati formali e operativi, ancor più nei casi in cui le attività progettuali siano valutate positivamente per la
loro coerenza con gli obiettivi del programma, di:
 
a) non esercitare la facoltà di recesso per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’avvio delle attività

progettuali e/o per la comunicazione di avvio delle stesse agli Uffici regionali, laddove trattasi di una
mera inosservanza di un termine temporale che non condiziona il regolare svolgimento delle attività
(rispetto  della  proposta  progettuale  approvata,  con  particolare  riferimento  al  monte  ore
programmato);

b) poter considerare ammissibili  le spese sostenute dagli Istituti  scolastici  prima della sottoscrizione
dell’atto  di  concessione,  purché  direttamente  riconducibili  al  progetto  approvato  e  previste  nel
relativo piano finanziario;

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  dagli  Uffici  dell’Unità  Operativa  Dirigenziale  Istruzione  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. non esercitare, con riferimento al Programma “Scuola Viva – II annualità”, la facoltà di recesso per il
mancato rispetto dei termini stabiliti nell’atto di concessione per l’avvio delle attività progettuali e/o
per  la  comunicazione  di  avvio  delle  stesse  agli  Uffici  regionali,  laddove  trattasi  di  una  mera
inosservanza  di  un  termine  temporale  che  non  condiziona  il  regolare  svolgimento  delle  attività
(rispetto  della  proposta  progettuale  approvata,  con  particolare  riferimento  al  monte  ore
programmato);

2. poter considerare ammissibili le spese sostenute dagli Istituti scolastici nell’arco temporale compreso
tra la presentazione della manifestazione d’interesse e la sottoscrizione dell’atto  di  concessione,
purché direttamente riconducibili al progetto approvato e previste nel relativo piano finanziario;

3. inviare il  presente  provvedimento  all’Autorità  di  Gestione POR Campania  FSE 2014-2020 e alle
UU.OO.DD. della Direzione Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili:

 Controlli e vigilanza sugli interventi - attività territoriali;
 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino;
 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento;
 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta;
 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.

4. pubblicare il presente provvedimento  sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it e  nella
Sezione "Regione Casa di Vetro” del sito www.regione.campania.it.

Maria Antonietta D’Urso


