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 SCADENZA 16 Settembre 2019 

 

Finalità La Regione Campania con il presente dispositivo intende attivare la quarta annualità del 

Programma “Scuola Viva” in coerenza con quanto previsto nella programmazione 

attuativa del PO FSE 2014-2020, promuovendo la valorizzazione e l’ottimizzazione delle 

esperienze realizzate durante le annualità precedenti, orientate all’attuazione di interventi 

mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e apprendimento 

basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. La quarta annualità del 

Programma “Scuola Viva” prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni 

ordine e grado della Regione Campania, già finanziati e attuatori di progetti in almeno 

una delle precedenti annualità, compresi quelli disaggregati per effetto del 

dimensionamento scolastico e intende, nel rispetto degli obiettivi alla base del 

programma, dare continuità all’implementazione di 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. 

Fondo 
strutturale 
interessato 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse di 
riferimento 

Asse III – Istruzione e Formazione 

Territorio di 
intervento 

Regione Campania 

Destinatari Le attività dell’Istituzione scolastica proponente devono essere rivolte agli studenti 

iscritti, agli studenti degli altri Istituti di ogni ordine e grado del territorio e ai giovani 

fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, prevedendo il più ampio coinvolgimento delle 

diverse fasce di popolazione. 

Le attività saranno libere, gratuite e aperte al territorio, per cui dovranno prevedere e 

garantire la partecipazione anche di adulti in generale, sia italiani che stranieri. 

In relazione alla dimensione ed intensità del fenomeno della dispersione scolastica sul 

territorio regionale si considerano destinatari privilegiati del progetto gli studenti che 

hanno abbandonato la scuola. Non sono ammesse e non saranno riconosciute ai 

partecipanti forme di compenso per l’adesione alle iniziative previste nei progetti. 

Beneficiari Sono soggetti proponenti gli Istituti scolastici Statali della Regione Campania ammessi a 

finanziamento in almeno una delle precedenti annualità del Programma “Scuola Viva”, 

compresi quelli disaggregati per effetto del dimensionamento scolastico. La Scuola 

proponente dovrà stipulare specifico accordo di partenariato con le strutture e le risorse 

culturali e sociali del territorio che intende coinvolgere per la realizzazione delle attività 

(enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione 

sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, ecc..).  

I partner di progetto potranno essere anche soggetti diversi da quelli che hanno 

sottoscritto gli accordi di partenariato con riferimento alle precedenti annualità del 

Programma Scuola Viva. 

Articolazione 
delle proposte 
progettuali 

Le proposte progettuali dovranno prevedere un ampliamento dell’offerta formativa 

proposta dalla Scuola, accompagnata e sostenuta da una intensa azione complementare di 

apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio. A tal fine lo svolgimento delle attività è 

previsto anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

L’attività proposta, della durata minima di numero 240 ore, articolata in moduli tematici, 

a scelta della scuola, della durata di almeno 30 ore ciascuno, potrà prevedere la 
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realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: 

a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 

linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci 

approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche; 

b. laboratori tecnico/professionali attivabili dalle scuole secondarie di II grado con il 

coinvolgimento di artigiani e/o imprese, fondazioni, associazioni di categoria, ecc. 

nonché percorsi di valorizzazione ed incremento delle opportunità di cui alla Legge 

107/2015 in ordine al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

c. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 

enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, 

ecc.; 

d. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 

e. percorsi di consulenza psicologica, azioni di orientamento, continuità e sostegno alle 

scelte. 

dei percorsi formativi; 

f. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 

g. percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle competenze. 

Per la realizzazione degli interventi, auspicando una partecipazione ampia che incroci 

partecipanti esterni e interni alla platea scolastica delle singole scuole, non è previsto 

limite numerico massimo di partecipanti, se non quello derivante da fattori organizzativi 

e metodologici caratterizzanti le attività progettuali, nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza ed incolumità degli allievi coinvolti. 

Andranno inoltre promossi interventi che vedono la partecipazione di studenti di scuole 

vicine così da favorire la realizzazione di scambi di buone pratiche tra scuole e la 

costituzione di reti. A tal fine, dovranno essere previsti eventi di divulgazione o 

diffusione dei risultati con il coinvolgimento di scuole vicine geograficamente o per 

tematiche progettuali. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, a 

partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, riconducibili alle voci di 

costo del piano finanziario. 

Parametri di 
riferimento 
degli interventi 
proposti 

Gli interventi proposti dovranno prevedere attività progettuali in linea con i seguenti 

parametri di riferimento: 

• numero di allievi destinatari: minimo 10 (studenti iscritti presso le istituzioni 

Scolastiche Statali di I e II grado della Campania e giovani fino ai 25 anni di età); 

• numero ore: minimo 240 (al fine della programmazione delle attività ogni ora è 

considerata della durata di 60 minuti); 

• aperture settimanali della scuola: due o più aperture settimanali; 

• costo stimato dell’intervento: € 55.000,00. 

Ogni intervento progettuale proposto, sulla base del piano di valorizzazione approvato e 

del relativo cronoprogramma, sarà realizzato, nell’arco temporale compreso tra il 1 

Ottobre 2019 e il 30 Ottobre 2020, con l’avvio delle attività entro e non oltre 15 giorni 

dalla sottoscrizione dell’Atto di concessione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche le attività progettuali potranno essere 

realizzate anche in orario antimeridiano, fermo restando che ai fini del riconoscimento 

delle spese sostenute, in sede di rendicontazione delle attività, ogni iniziativa legata al 

progetto “Scuola Viva IV” deve comunque impegnare il personale interno eventualmente 
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coinvolto in ore aggiuntive rispetto a quelle previste per i normali compiti d'Istituto. 

Risorse 
disponibili 

Le risorse del POR Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dei progetti di 

cui al presente Avviso, per l’anno scolastico 2019/2020, ammontano ad euro 

25.000.000,00. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

1. anticipazione pari al 70% dell’importo ammesso a finanziamento, a seguito della 

comunicazione di avvio delle attività, corredata dalla progettazione di dettaglio delle 

attività da cui emerga l’articolazione dei singoli moduli e da ogni altra documentazione 

richiesta dall’Amministrazione e meglio esplicitata nell’atto di concessione; 

2. saldo non superiore al 30% dell’importo ammesso a finanziamento, a conclusione 

delle attività, sulla base dell’effettiva realizzazione delle attività dell’intervento proposto, 

nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Avviso e nell’Atto di concessione. 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica Certificata.  

Documentale  Mod. 7.08 
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