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    Prot.n. ___/06-05                                                                                   Montecorvino Rovella, 17/03/2023 

Al Direttore S.G.A.  

Al Consiglio d’Istituto  

All’Albo –SEDE  

 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

 

OGGETTO: Assunzione in bilancio Programma  “SCUOLA VIVA  V Annualità –  Titolo: “NON UNO DI 

MENO”   Obiettivo Specifico ESO4.6 – Priorità’ 2 – Azione correlata 2.f.6 del PR Campania FSE + 2021-

2027 - Codice Ufficio: 32 SA -  CUP: E74C22001220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n.  204/2016, n. 328/2016, 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; 

- 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;  

- 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;  

- 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 Scuola Viva” con i relativi 

allegati, rivolto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

- con Decreto Dirigenziale n. 683 del 02/12/2021, pubblicato sul BURC n° 114 del 13/12/2021, 

è stata disposta la proroga, al 14/12/2021, del termine di scadenza per la presentazione, da parte 

degli Istituti Scolastici, delle proposte progettuali;  

- con Decreto Dirigenziale n° 263 del 31/05/2022, pubblicato sul BURC n° 47 del 31/05/2022,  





sono state approvate le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione ed i relativi elenchi delle 

proposte progettuali ritenute idonee e finanziabili, di quelle non ammesse alla fase della 

valutazione tecnica e di quelle ritenute non idonee e non finanziabili; 

- con Decreto Dirigenziale n° 452 del 22/09/2022 sono state disposte integrazioni e rettifiche al 

DD n° 263 del 31/05/2022;  

- con Decreto Dirigenziale n° 504 del 05/10/2022 è stato approvato lo schema di atto di 

concessione da stipulare con i soggetti beneficiari; 

- con lo stesso Decreto Dirigenziale n° 504 del 05/10/2022, così come rettificato dal DD n° 536 

del 20/10/2022, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 

risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 
Cod. 

Uff. 

Codice unico 

progetto 
Istituto scolastico Sede 

Titolo 

progetto 
Finanziamento 

32 SA E74C22001220007 

ICS 

Montecorvino 

Rovella Macchia 

via Campania, 22 - 84096 

Montecorvino Rovella 

Non uno 

di meno 
50.000,00 

 

VISTO l’Atto di concessione prot. n. 78 del 14/03/2023, trasmesso via pec in data 15.03.2023 ed 

acquisito con prot. n. 1443/VI del 15/03/2023; 

DETERMINA 

l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2023 della somma autorizzata di € 50.000,00, assegnandola  al 

Progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod. 

Uff. 

Codice unico 

progetto 
Istituto scolastico Sede 

Titolo 

progetto 
Finanziamento 

32 SA E74C22001220007 

ICS 

Montecorvino 

Rovella Macchia 

via Campania, 22 - 84096 

Montecorvino Rovella 

Non uno 

di meno 
50.000,00 

 

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – aggregazione 04 “FINANZIAMENTI DALLA 

REGIONE” e imputati alla voce 04 “ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI” del Programma Annuale.  

Per la registrazione delle uscite sarà creata un’apposita aggregazione di SPESA che riporterà il codice 

identificativo del progetto assegnato. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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