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SCADENZA 15 Ottobre 2019

“"AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05
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Il programma “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” promuove azioni integrate nei
territori presenti nell’elenco delle aree, dei Comuni e delle zone urbane delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza a maggiore rischio di dispersione scolastica, diffuso dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR).
Lo scopo è valorizzare e rafforzare le reti tra la scuola, il territorio, le imprese e i cittadini
sviluppando idonee sinergie locali dirette a favorire la riduzione dell’abbandono
1
scolastico, l’ampliamento dell’offerta educativa nei territori a rischio, la
sperimentazione di modelli, metodologie e strumenti innovativi nonché l’attuazione di
misure di orientamento e sostegno che coinvolgano gli studenti in condizione di
svantaggio.
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 – Asse I – Asse III
P.O.R. Campania FESR 2014/2020 – Asse 9
-Asse I Occupazione
Obiettivo tematico 8 - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5
-Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 - Azione 10.1.6
-Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale - Obiettivo tematico 10 - Priorità
d’investimento 10a - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1
Regione Campania - aree territoriali: Scampia, Ponticelli, Poggioreale-Piazza Nazionale,
Forcella, Soccavo Pianura, Afragola Salicelle e Caivano Parco Verde, Marano Giugliano.
Sono destinatari delle attività, prioritariamente, gli studenti iscritti presso gli istituti
scolastici coinvolti nella realizzazione del programma “Scuola Viva”, a rischio di
dispersione scolastico‐formativa e in situazione di disagio sociale.
Sono altresì destinatari dell’intervento i giovani che hanno interrotto/terminato la
frequenza nel sistema dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato ed i soggetti
che intendono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo.
Reti di scuole, costituite o da costituire, composte da almeno 8 istituti scolastici.
Gli istituti scolastici individuano una scuola capofila della rete, a condizione che, alla
data di sottoscrizione dell’Atto di concessione, ciascuna aggregazione sia costituita nella
forma dell’Accordo di rete di partenariato.
1.Governance delle reti e laboratori multidisciplinari;
2.interventi di edilizia scolastica e fruizione degli spazi scolastici;
3.misure di sostegno per percorsi esperienziali ed educativi dei giovani.
Il programma prevede l’attivazione di sette progetti di intervento in altrettante aree
territoriali a forte degrado e marginalizzazione culturale e sociale.
1. Reti di scuole costituite o da costituire con adeguati livelli di governance definiti ed un
piano di intervento incentrato su laboratori educativi e didattici a carattere
multidisciplinare.
2. Piano degli interventi mirati per edilizia scolastica e videosorveglianza per
l’adeguamento e il miglioramento della funzionalizzazione e fruizione degli ambienti
scolastici e delle loro pertinenze.
3. Piano delle misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del
territorio e le unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli
alunni a rischio marginalizzazione e dispersione scolastica.
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Ciascuna proposta progettuale dovrà contemplare tutti e tre gli ambiti di intervento del
programma.
Spese
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa,
ammissibili
a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, riconducibili alle voci di
costo dei piani finanziari di cui agli allegati C1, C2 e C3.
Risorse
€ 7.900.000,00 di cui:
disponibili
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III: euro 1.400.000,00
P.O.R. Campania FESR 2014-2020 - Asse 9: euro 4.000.000,00
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse I: euro 2.500.000,00
Contributo/
Le proposte di intervento progettuale, fino ad un massimo di euro 1.125.000,00,
Finanziamento dovranno prevedere azioni nei tre ambiti indicati. Nello specifico, i finanziamenti
saranno elargiti come di seguito indicato:
Tipologia/ambito di intervento 1: fino ad un massimo di euro 200.000,00;
Tipologia/ambito di intervento 2.: fino ad un massimo di euro 570.000,00;
Tipologia/ambito di intervento 3. : fino ad un massimo di euro 355.000,00.
Modalità di
Posta Elettronica Certificata
partecipazione
Documentale
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