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Oggetto: 

POR Campania FSE 2014/2020. Asse III - Ob. Spec. 12. Decreto Dirigenziale n. 783 
dell'8/07/2019. Manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - IV annualita'". Proroga 
termini.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell’11/07/2018 sono state programmate risorse finanziarie, fino

ad un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva” -
annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1);

b) con  Decreto  Dirigenziale  n.  783  dell’8/07/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la  partecipazione  alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, relativo all’anno scolastico 2019/2020,
da  realizzare  con  il  contributo  del  PO  Campania  FSE  2014-2020  -  Obiettivo  tematico  10  –  Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza”; Azione 10.1.5 “Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza
scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”; Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento,
di  continuità  e  di  sostegno  alle  scelte  dei  percorsi  formativi”;  Azione  10.1.7  “Percorsi  formativi  di  IFP,
accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta”;

c) il  predetto  Avviso,  all’art.  9  (Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione),
stabilisce che le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16 settembre 2019;

d) le  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  destinate  al  finanziamento  della  quarta  annualità  del
Programma “Scuola Viva”, ai sensi della D.G.R. n. 445 dell’11/07/2018, ammontano, complessivamente, ad €
25.000.000,00;

CONSIDERATO che 
a) numerose  sono  le  richieste  di  approfondimento  pervenute  in  merito  alla  Manifestazione  di  interesse che

evidenziano, tra l’altro, una diffusa attenzione al Programma “Scuola Viva” da parte delle istituzioni scolastiche
del territorio della Regione Campania; 

b) sono pervenute richieste di proroga dei termini per la presentazione delle istanze, motivate dal fatto che per gli
Istituti Scolastici si rende necessario un’attenta analisi dei correttivi progettuali e di definizione delle soluzioni
operative ed organizzative in merito al superamento delle criticità affrontate, in taluni casi, nel corso delle
precedenti annualità del Programma; 

RITENUTO di dover prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, di cui all’art. 9
dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 783 dell’8/07/2019, stabilendo che lo stesso venga fissato alla data del
4/10/2019;

VISTI
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell’11/07/2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019;

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 indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, di cui all’art. 9 della Manifestazione
di interesse  “Programma Scuola Viva” – IV annualità”  approvata con D.D. n.  783 dell’8/07/2019, stabilendo
che lo stesso venga fissato alla data del 4/10/2019;

2. confermare in ogni altra parte il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019;

3. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania;



4. inviare il  presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Ufficio di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  FSE,  allo  Staff  –  Funzioni  di  supporto  tecnico-
amministrativo della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili  e  al Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (BURC).

                                                                                                           Maria Antonietta D’Urso

   


