
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale n. n. 783 dell’8/07/2019 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” (2019/2020), 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) ai sensi dell’Art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione sottoscritto, il
Beneficiario è tenuto, tra l’altro, a concludere le attività non oltre il 30 ottobre 2020;

CONSIDERATO che
a) il “Programma Scuola Viva” promuove il rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, imprese e

cittadini  al fine di  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;

b) le  proposte  progettuali  presentate  prevedono  moduli  per  il  recupero  e  potenziamento  delle
competenze di base, laboratori tematici (ceramica, pittura, teatro, musica ecc..) e attività culturali e
ricreative (visite guidate,  cinema, danza, sport  ecc..)  dentro e/o fuori  la scuola,  rivolti  alla platea
scolastica e al territorio, con il coinvolgimento di associazioni, enti formativi, esperti, enti pubblici e
privati; 

c) le procedure connesse alla sottoscrizione degli atti di concessione con le scuole sono state avviate
nel mese di dicembre 2019 ed hanno richiesto, in alcuni casi, tempi non brevi di conclusione;

d) gli  Istituti  scolastici,  pertanto,  hanno  avviato  le  attività  oltre  i  termini  inizialmente  previsti  dalla
proposta progettuale presentata;

e) i progetti, così come stabilito dall’Avviso, devono garantire un numero minimo di ore di attività pari a
240; 

CONSIDERATO, altresì, che
a) lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e le conseguenti misure restrittive

adottate  dal  Governo  Nazionale  per  contenere  la  diffusione  del  virus  hanno  determinato  una
sospensione di tutte le attività formative a cura dei soggetti sia pubblici che privati;

b) la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili con Decreto
Dirigenziale n. 290 del 7/04/2020 ha adottato una pluralità di misure atte a salvaguardare gli obiettivi
delle  operazioni  a  valere  su  programmi  strutturali,  comunitari,  nazionali  e  regionali  di  propria
competenza, tra le quali:
 la prosecuzione,  in  deroga alle disposizioni regionali  vigenti  e per la  durata dell’attuale stato

emergenziale  derivante  dalla  diffusione  del  COVID-19,  delle  attività  didattiche in  modalità  e-
learning  anche  ove  non  previsto  dai  provvedimenti  autorizzativi  e/o  di  ammissione  a
finanziamento e/o concessori;

 la possibilità, da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori che non intendano o che non possano
ricorrere alle modalità e-learning, di sospendere le attività, prevedendone la ripresa – conclusosi
lo stato emergenziale in corso - con le modalità originariamente previste;



c) gli  Istituti  scolastici  attuatori  di  percorsi  tematici  incompatibili,  per  loro  natura,  con  l'utilizzo  di
piattaforme telematiche e che non possono, pertanto, essere avviati e/o proseguire in modalità e-
learning secondo le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 290/2020, hanno chiesto la proroga
dei termini fissati per la fine delle attività progettuali;

RITENUTO di dover prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività del Programma “Scuola Viva –
IV annualità” alla data del 15/07/2021;

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 dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n.
5 del 12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA

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

1. prorogare, con riferimento al Programma “Scuola Viva – IV annualità”, il termine ultimo di chiusura
delle attività alla data del 15 luglio 2021;

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

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

Maria Antonietta D’Urso


