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SCADENZA: 15 Dicembre 2018

“"AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

La Regione Campania, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 628/2018,
ha approvato il Decimo Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania
e il MIUR - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
sottoscritto l’8 novembre 2018, concernente le agevolazioni alle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 attribuendo
priorità ai viaggi di istruzione
Fondo strutturale
Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio
interessato
Scolastico Regionale per la Campania - del 20 novembre 2006
Territorio di intervento
Regione Campania
Beneficiari
Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado o equipollenti attive sul
territorio dell’Unione Europea.
Settori d’Intervento/ambito Turismo scolastico
di intervento
Tipologia di interventi
Viaggi d'istruzione che assicurino almeno due pernottamenti in strutture ricettive
presenti nei 99 comuni ricompresi nelle quattro aree obiettivo: Alta Irpinia, Cilento
Interno, Titerno Tammaro e Vallo di Diano.
Gli obiettivi di questa azione di promozione sono:
a. sensibilizzare gli studenti campani alla conoscenza diretta del proprio territorio al
fine di raggiungere una consapevole identità regionale;
b. rendere gli studenti delle altre aree ambasciatori dei valori culturali, storici e
ambientali presenti in Campania;
c. c. facilitare lo scambio culturale tra giovani di realtà locali diverse.
Risorse disponibili
658.800,00 euro
Contributo/Finanziamento L'ammontare del contributo massimo è stabilito in:
1. € 3.000,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e Il° grado con sede in
Campania;
2. € 3.500,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e Il° grado con sede in altre
Regioni italiane e in altri Paesi dell'Unione Europea.
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