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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 Suola Viva” con i relativi
allegati;
e) il predetto Avviso, all’art. 9 (Modalità e termini per la presentazione delle domande di
partecipazione), stabilisce che le proposte progettuali dovranno pervenire entro il termine di 60
gg dalla pubblicazione dello stesso sul BURC;
CONSIDERATO che
a) in prossimità della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione si sono registrate, in Campania, numerose chiusure di Istituti Scolastici a causa delle
avverse condizioni meteo che, inevitabilmente, hanno cagionato la sospensione delle attività
didattiche ed il rallentamento delle attività amministrative;
b) l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19, ed il conseguenziale aumento del numero
dei contagi nelle scuole, ha determinato e continua a determinare gravi conseguenze per gli Istituti
Scolastici che si trovano ad affrontare situazioni di enorme difficoltà gestionale con conseguenziale
rallentamento di ogni attività;
c) le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) hanno indotto numerosi Istituti Scolastici a
rappresentare l’esigenza di una proroga dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione all’Avviso approvato con DD n° 506 del 01/10/2021;
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. 506 del 01/10/2021, stabilendo che lo stesso venga
fissato alla data del 14/12/2021;

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 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 dell’Avviso
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva”, approvato con D.D. n. 506 del 01/10/2021,
stabilendo che lo stesso venga fissato alla data del 14/12/2021;
2. confermare in ogni altra parte il Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021;
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).
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