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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a) Con la Deliberazione n. 388 del  2 settembre 2015,  la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione del
Programma  Operativo  "POR  Campania  FSE  "  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

b) Con la  Deliberazione  n.  719  del  16  dicembre  2015,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  del
documento  “Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.

c) Con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale  POR  CAMPANIA  FSE  2014  –  2020”,  è  stato  definito  il  quadro  di  riferimento  per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli  obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti
attuativi,  al  fine  di  garantire  una  sana e  corretta  gestione  finanziaria  del  Programma stesso
nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria.

d) Con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema
di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014.

e) Con il  Decreto n.  191 del  04 agosto 2020 è stato aggiornato il  Manuale delle  Procedure di
Gestione  dell’AdG  del  POR  FSE  Campania  2014/2020,  le  Linee  Guida  per  i  Beneficiari,  il
Manuale dei controlli di primo livello ed i relativi allegati.

f) Con la Deliberazione n. 16 del 12/01/2021 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del
Bilancio gestionale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 della Regione Campania.

g) Con la Deliberazione n. 487 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
C(2020)6801  del  29  settembre  2020  assunta  dalla  Commissione  Europea  relativamente  alla
rimodulazione del POR Campania FSE 2014/2020, a seguito della emergenza epidemiologica da
Covid – 19;

h) Con il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
sono state adottate le disposizioni comuni applicabili 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;

i) Con il  Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021, che abroga il  regolamento (UE) n.
1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus
(FSE+);

j) Con il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, sono state definite le
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione
agli Stati membri delle spese sostenute;

PREMESSO altresì, 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  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  281  del  24/06/2019  è  stata  approvata  la
programmazione  di  interventi  di  contrasto  alla  dispersione  scolastica,  azioni  di
accompagnamento e progetto “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” – per l’importo complessivo di
euro 10.950.000,00, di cui euro 6.950.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 e euro
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4.000.000,00 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020;

CONSIDERATO che
a) la Regione Campania, per i fini istituzionali cui è chiamata a adempiere, si trova, in questa fase,

ad  operare  in  un  contesto  complessivo  caratterizzato  dalla  convergenza  di  due  condizioni
eccezionali:  da  un  lato,  l’esordio  del  nuovo  settennato  di  programmazione  degli  strumenti
comunitari 2021/2027 e, dall’altro, il permanere – allo stato fino al 31/12/2021 - dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia generata dal Covid-19;

b) la  Regione  Campania,  con  l’attuazione  del  Piano  Socioeconomico,  ha  varato  un  imponente
intervento  di  misure  economiche  straordinarie,  a  sostegno  delle  fasce  più  deboli  della
popolazione e di supporto all’apparato produttivo della Regione Campania, fornendo un concreto
e celere aiuto per affrontare le conseguenze di settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa;

c) la risposta strategica affermata nei provvedimenti e nelle azioni sinora introdotte si coniuga con
iniziative  regionali  e  nazionali  tese  ad  affrontare  il  tema  delle  emergenze  educative,  con
particolare riferimento alle aree a rischio, attraverso progetti  di reti  di scuole già costituite ed
attive in specifici quartieri e aree territoriale gravati da forti disagi socioeconomici;

d) gli  studi  più  recenti,  quali  il  Rapporto  SVIMEZ 2020,  evidenziano come le iniquità  formative
esistenti  in  taluni  sistemi  scolastici  a  livello  locale,  siano stati  ulteriormente  accentuate  dalla
condizione pandemica con gravi ripercussioni sull'eguaglianza delle opportunità che l'istruzione
dovrebbe offrire e il conseguente inasprirsi di fenomeni di povertà educativa, delle condizioni di
marginalizzazione e di incremento del tasso di dispersione scolastica;

e) gli ultimi dati INVALSI evidenziano una situazione di significativa preoccupazione per gli studenti
Campani per le criticità evidenziatisi nel raggiungimento di livelli minimi relativi alle competenze
di base in italiano, matematica ed inglese rispetto alla media nazionale;

f) la scuola, particolarmente in situazioni così caratterizzate, costituisce un presidio democratico,
sia per l’azione educativa svolta nei confronti degli allievi, sia per il rapporto che naturalmente si
instaura con le famiglie e le altre Istituzioni presenti sul territorio;

g) nell’ambito di una coerenza complessiva con le attività già svolte, l’Amministrazione regionale
ritiene  necessaria  una  pianificazione  strategica  incentrata  su  azioni  di  accompagnamento  e
interventi integrati di contrasto alla dispersione scolastica, di ampio respiro culturale e educativo,
su più aree tematiche, per il coinvolgimento delle comunità scolastiche e locali, con particolare
riferimento  alla  valorizzazione e promozione del  Programma “Scuola Viva”  e del  Programma
“Azioni di Accompagnamento”;

h) il  rafforzamento e la coesione culturale e sociale non può prescindere dalla realizzazione ed
implementazione di percorsi educativi  ed esperienziali  che, attraverso il  rapporto diretto tra le
scuole del territorio e le unità produttive locali, favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro
degli alunni a rischio dispersione, marginalizzazione sociale o privi di titolo di studio e dei ragazzi
o dei giovani già estranei al percorso dell’obbligo scolastico e gravati da situazioni di disagio,
ampliando e rafforzando contenuti  e sviluppi del  Programma “Scuola Viva” che ha realizzato
significativi  risultati  per il  contrasto alla povertà educativa, nel corso della sua prima edizione
pluriennale;

i) la  Regione  Campania  intende  sostenere  proposte  di  intervento  e  attività  di  sistema,  di
orientamento e di animazione territoriale incentrate sulla pratica sportiva, attraverso interventi di
cooperazione tra scuola, territorio, associazioni e cittadini;

j) la Regione Campania ha tra le proprie priorità quella di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica  attraverso  progetti  di  educazione  alla  cittadinanza  di  grande  valenza  pedagogica,
culturale e sociale incluse iniziative di ampio respiro tematico e socioculturale afferenti alle varie
discipline  sportive  ed  incentrate  sull’organizzazione  di  sezioni  e  manifestazioni  sportive
finalizzate all’affermazione dei principi di fair play e convivenza civile tra i giovani;

k) le  attività  di  supporto,  analisi  e  monitoraggio sull’efficacia  degli  strumenti  utilizzati  nell’ambito
delle  priorità  di  intervento  in  tema  di  istruzione  e  contrasto  alla  marginalizzazione  sociale  e
culturale sono parte integrante e significativa dei processi messi in campo a valere sui principali
obiettivi  tematici  sottesi  alla  riduzione  e  prevenzione  dell’abbandono  scolastico  precoce  e
promozione dell’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di
qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di
valorizzare o riprendere i percorsi educativi e formativi, nonché di supporto all’innovazione dei
sistemi  educativi  e  dell’insegnamento  per  favorire  il  passaggio  dei  giovani  dall’istruzione  al
mondo del lavoro;

l) la Cabina di  monitoraggio e supporto operativo al Programma “Scuola Viva” svolge un ruolo
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strategico,  in  termini  di  attività  realizzate  e  risultati  conseguiti,  sia  come  strumento  di
comunicazione e diffusione, sia come strumento di supporto alla governance e di affiancamento
operativo nel raggiungimento degli obiettivi del programma;

m) la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con D.D.
448 del 23/08/2017,  per lo svolgimento delle attività  della Cabina di  monitoraggio e supporto
operativo  al  Programma “Scuola  Viva”,  per  un importo  di  euro  999.973,00 ha  individuato  la
struttura in-house IFEL Campania che ha svolto tutte le fasi di attività previste e ulteriormente
estese ed ampliate con DGR n.281 del 24/06/2019, con l’obiettivo di garantire l'ottimizzazione ed
estensione delle funzioni della piattaforma di monitoraggio e condivisione e l'implementazione di
servizi  di  supporto  alla  struttura  regionale  con  riferimento  all'insieme  di  competenze
amministrative ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, capo III,  all’art. 138. - deleghe alle regioni, con
particolare  riferimento  al  cruscotto  di  orientamento  delle  azioni  regionali  in  termini  di
programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  e  della  rete  scolastica,  di  miglioramento
dell'offerta educativa e di rafforzamento delle funzioni concernenti l’affermazione del diritto allo
studio - per un importo di euro 650.000,00 – FSE 2014-2020 - Asse III - Ob. Spec. 12;

CONSIDERATO, altresì, che
a) il Documento Regionale di Indirizzo Strategico relativo al periodo di programmazione 2021/2027,

approvato con la deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020, per quanto concerne l’obiettivo
OP4 “Un’Europa più sociale”  definisce una strategia complessiva che include,  tra le altre,  le
seguenti linee strategiche:

 Migliorare i sistemi di istruzione e di formazione e sostenere l’acquisizione delle competenze
chiave, comprese le competenze digitali;

 Promuovere  la  parità  di  accesso  e  di  completamento  di  un’istruzione  e  una  formazione
inclusive e di qualità: dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la
formazione  generale  e  professionale,  fino  al  livello  terziario  e  all’istruzione  e
all’apprendimento in età adulta;

 Promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita: perfezionamento e riqualificazione
flessibile per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento
e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando
il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

 Promuovere  interventi  integrati  per  l’inserimento  socio-lavorativo,  anche di  partecipanti  di
origine  straniera  (immigrati),  migliorando  l’accesso  a  un’ampia  gamma  di  servizi  e
accrescendo l’implementazione di azioni multilaterali e sinergiche;

 Offrire  opportunità  educative  e  di  inclusione  sociale  rivolte  ai  minori  stranieri  non
accompagnati  per  favorire  l’accoglienza  dei  minori  e  promuovere  l’autonomia  dei  giovani
migranti;

b) nel medesimo Documento emerge, altresì, che la Regione Campania in continuità con l’attuale
programmazione 2014-2020:

 intende continuare a garantire l’attuazione di strategie volte a ridurre le disparità nell’accesso
ai servizi  di istruzione e formazione - nell’ottica del sostegno alla scuola quale presidio di
legalità ed integrazione – affinché sia assicurato a tutti un livello adeguato di competenze,
attraverso il diritto allo studio, la lotta alla dispersione e il contrasto alla povertà educativa,
anche valorizzando l’apporto del terzo settore;

 in  particolare,  con  riferimento  al  contrasto  all’abbandono  scolastico  precoce  reputa
fondamentale, in ragione del contesto sociale, proseguire con il Programma “Scuola Viva”,
avviato  nell’attuale  programmazione,  rafforzando  le  azioni  di  prevenzione  dell’insuccesso
formativo,  agendo sull’educazione prescolare, intervenendo sulle condizioni di  partenza di
povertà educativa, a cominciare dalle aree con situazioni più critiche e a maggior rischio di
dispersione scolastica;

 ritiene  prioritario,  altresì,  investire  in  azioni  di  sostegno  a  partire  dall’istruzione  primaria,
secondaria e terziaria, puntando al miglioramento dell’accesso a servizi di qualità e inclusivi
nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente anche mediante
investimenti in infrastrutture e attrezzature, volti a rendere gli ambienti più accoglienti e fruibili
(spazi per le attività sportive, artistiche e ricreative, creazione di laboratori di settore etc.) oltre
che tecnologicamente avanzati;
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RILEVATO che 

a) la Regione Campania intende rinnovare e ampliare il PROGRAMMA SCUOLA VIVA prevedendo
azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della Regione Campania per
la continuità dei percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di
promuovere  l’innovazione  sociale  e  l’inclusività  per  contrastare  l’abbandono e  la  dispersione
scolastica  e  proseguire  le  azioni  messe  in  campo  dalla  Cabina  di  monitoraggio  per
l'ottimizzazione delle funzioni della piattaforma di monitoraggio e condivisione del programma e
l'implementazione  di  servizi  di  supporto  alla  struttura  regionale  con  riferimento  all'insieme  di
competenze amministrative ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, capo III, all’art. 138. - deleghe alle
regioni, con particolare riferimento al cruscotto di orientamento delle azioni regionali in termini di
programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  e  della  rete  scolastica,  di  miglioramento
dell'offerta educativa e di rafforzamento delle funzioni concernenti l’affermazione del diritto allo
studio;

b) la Regione Campania intende proseguire, ampliandone il numero e le aree tematiche, le AZIONI
DI  ACCOMPAGNAMENTO  SCUOLA  VIVA  favorendo  proposte  progettuali  presentate  da
Fondazioni/Associazioni/Organismi  del  Terzo  settore  volte  a  sostenere  attività  di  sistema,  di
orientamento e di animazione territoriale, nell’ottica di perseguire la diffusione, la valorizzazione
ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal programma Scuola Viva attraverso la declinazione di
interventi  multidisciplinari  incentrati  sui  temi  di:  ambiente  e  sostenibilità,  integrazione sociale,
ricerca di talenti, educazione alimentare, cultura, letteratura e teatro, musica, sport, e arte;

c) la Regione Campania intende perseguire il conseguimento di obiettivi prioritari quali: la diffusione
della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i
bisogni individuali,  collettivi  e per assicurare pari  opportunità,  anche di  genere,  l’accesso dei
soggetti  svantaggiati  e  di  quelli  diversamente  abili  alle  attività  sportive,  motorie,  educative,
ricreative e agonistiche,  assumendo queste attività come preminenti  strumenti  di integrazione
sociale, il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e
agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di
emarginazione,  di  dispersione  scolastica  e  di  devianza  giovanile,  nonché  di  recupero  e  di
reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, la tutela del diritto alla
salute ed all’integrità dei propri cittadini, attuando un Programma denominato CORPORE SANO
CAMPANIA  promuovendo  attività  sportive  e  attivando  percorsi  sportivi  con  l’egida  e  la
supervisione del CONI – Comitato Regionale Campania, allo scopo di concorrere a prevenire e
superare la dispersione scolastica,  il  disagio giovanile,  la  marginalità  sociale,  creare contesti
relazionali che agevolino la socializzazione e la comunicazione, contribuire a creare la cultura del
"sapere motorio" come prerequisito fondamentale per l'acquisizione di corretti stili di vita e di una
sana e permanente educazione sportiva, potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di
attività motorie e pratica sportiva per i giovani, favorire l'attività motoria, fisica e sportiva da parte
dei giovani che ancora non la praticano e tra i disabili; riconoscere il valore delle attività motorie e
sportive come mezzo di apprendimento anche non formale e informale;

PRESO ATTO che
a) con nota prot. n. 1745/SP/9915 del 22/06/2021 l’Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e

alle  Politiche  Giovanili  ha  inteso  evidenziare  l’importanza  di  dare  continuità  al  Programma
“Scuola Viva” nella prossima programmazione POR Campania FSE 2021-2027, in coerenza con
le linee strategiche già stabilite dal DRIS (Documento Regionale di Indirizzo Strategico 2021-
2027) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020;

b) con nota prot. n. 0369750 del 13/07/2021 la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili,  nell’ottica  della  necessaria  condivisione  delle  scelte
programmatiche prioritarie nonché della concertazione tra le varie strutture regionali interessate,
prevista dal DRIS nella fase prodromica alla adozione dei singoli Programmi Operativi, ha portato
all’attenzione della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per
lo  Sviluppo  e  Coesione,  ai  fini  della  elaborazione  ed  adozione  dei  successivi  atti  di
programmazione 2021-2027, l’irrinunciabilità del Programma “Scuola Viva”  per il sostegno del
diritto allo studio, la lotta ed il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, il
successo formativo, costituenti obiettivi prioritari della politica regionale in materia di istruzione;
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RITENUTO di dover 
a) formulare indirizzo affinché venga predisposta la programmazione di nuovi interventi che mirino 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;

b) programmare,  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;

c) programmare,  in  continuità  con  l’attuale  programmazione  e  per  un  ulteriore  quadriennio,  la
continuazione, nel solco di quanto già realizzato, attraverso un organismo in house della Regione
Campania,  delle  azioni  della  Cabina  di  monitoraggio  per  l'ottimizzazione  delle  funzioni  della
piattaforma  di  monitoraggio  e  condivisione  del  programma  e  l'implementazione  di  servizi  di
supporto alla struttura regionale - per un importo complessivo massimo pari a € 8.500.000,00;

d) programmare,  in  continuità  con  l’attuale  programmazione  e  per  un  ulteriore  quadriennio,  la
prosecuzione  del  programma  “Azioni  d’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 - per un importo complessivo massimo pari a €
10.000.000,00;

e) programmare  il  Programma  CORPORE  SANO  CAMPANIA  –  SCUOLA  VIVA  allo  scopo  di
promuovere attività sportive e attivare percorsi sportivi con l’egida e la supervisione del CONI –
Comitato Regionale Campania, allo scopo di concorrere a prevenire e superare la dispersione
scolastica, il disagio giovanile, la marginalità sociale e creare contesti relazionali che agevolino la
socializzazione  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 € 4.500.000,00;

f) demandare alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e Coesione gli atti correlati alla definitiva approvazione del POR Campania FSE 2021-
2027;

g) demandare  alla  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione,  Lavoro  e  Politiche  Giovanili
l’attuazione del presente provvedimento;

VISTI
 gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa,
 Il parere dell’AdG PO Campania FSE 2014/2020, di cui alla nota prot. n. 0406119 del 3/08/2021; 
 Il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  reso  con  nota  prot.  n.

0016485/UDCP/GAB/VCG1 del 3/08/2021 U; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

1. formulare indirizzo affinché venga predisposta la programmazione di nuovi interventi che mirino 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;

2. programmare,  in  continuità  con  l’attuale  programmazione  e  per  un  ulteriore  quadriennio,  la
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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;

3. programmare,  in  continuità  con  l’attuale  programmazione  e  per  un  ulteriore  quadriennio,  la
continuazione, nel solco di quanto già realizzato, attraverso un organismo in house della Regione
Campania,  delle  azioni  della  Cabina  di  monitoraggio  per  l'ottimizzazione  delle  funzioni  della
piattaforma  di  monitoraggio  e  condivisione  del  programma  e  l'implementazione  di  servizi  di
supporto alla struttura regionale - per un importo complessivo massimo pari a € 8.500.000,00;

4. programmare,  in  continuità  con  l’attuale  programmazione  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 - per un importo complessivo massimo pari a €
10.000.000,00;

5. programmare  il  Programma  CORPORE  SANO  CAMPANIA -  SCUOLA VIVA allo  scopo  di
promuovere attività sportive e attivare percorsi sportivi con l’egida e la supervisione del CONI –
Comitato Regionale Campania, allo scopo di concorrere a prevenire e superare la dispersione
scolastica, il disagio giovanile, la marginalità sociale e creare contesti relazionali che agevolino la
socializzazione 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 € 4.500.000,00;

6. demandare alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e Coesione gli atti correlati alla definitiva approvazione del POR Campania FSE 2021-
2027;

7. demandare  alla  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione,  Lavoro  e  Politiche  Giovanili
l’attuazione del presente provvedimento;

8. inviare  il  presente  provvedimento  agli  Uffici  del  Capo  Gabinetto,  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione PO Campania FSE 2014/2020 e al Bollettino
Ufficiale della Regione Campania in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.
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