
 
 

 

 

    

                                    
  

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

 

 

All’Albo pretorio  

Al Sito web  

Agli Atti  

Alle Istituzioni scolastiche di Salerno  

 

 

Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione  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 

 

VISTI  

a) il Regolamento (UE, Euratom) n.1946/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 con cui sono state stabilite le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;  

b) il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 

approvato le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la 

gestione delle frontiere e la politica dei visti;  

c) il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

d) il citato Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 che stabilisce, all’art. 21, che i fondi SIE 

sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo di partenariato di cui all’art. 10 del 

medesimo Regolamento, da presentare non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di 

partenariato;  

e) l’allegato V del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e Del Consiglio che contiene 

il Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR e del FSE+; 

f) il Regolamento (UE-EURATOM) n. 2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/2027;  

g) il Regolamento (UE) n. 1056 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha 

istituito il Fondo per una transizione giusta (JFT), le cui risorse, in conformità del regolamento (UE) 

2021/1060 potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del 

FESR e del FSE+;  

h) la Deliberazione n. 489 del 12/11/2020 con cui la Giunta regionale ha adottato il “Documento 

Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027”, predisposto dal Gruppo di 





 
 

 

 

Programmazione di cui alla DGR 44/2020, stabilendo di assumerlo come schema generale di 

orientamento per l’elaborazione dei Programmi operativi regionali FESR, FSE+, FEASR e FEAMP 

2021-2027 dando mandato altresì alle ADG di elaborare i documenti programmatici di cui ai 

Regolamenti comunitari per la programmazione 2021-2027, relazionandosi con il Gruppo di lavoro, di 

cui alla DGR 44/2020, coordinato dal Responsabile della Programmazione Unitaria;  

i) la Deliberazione n. 198 del 28/04/2022 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma 

Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021 – 2027 dando mandato all’Autorità di Gestione del PO 

Campania FSE + di procedere alla notifica ai Servizi della Commissione europea, del Programma 

regionale Campania FSE+ per il periodo 2021-2027, secondo quanto previsto dai Regolamenti 

comunitari e demandando alla stessa Autorità di Gestione del PO Campania FSE + di dare seguito al 

negoziato con i Servizi della Commissione europea, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, per 

l’adozione del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027;  

l) la Deliberazione n° 494 del 27/09/2022 con cui la Giunta Regionale, facendo seguito ai negoziati 

intrapresi con i competenti Servizi della Commissione Europea, ha preso atto della Decisione di 

Esecuzione n° C (2022) 6831 del 20/09/2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il 

programma “PR Campania FSE + 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione 

Campania in Italia;  

 

VISTI altresì 

- la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ammissibilità della spesa; 

- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo    

  in materia di normativa antimafia” e s.m.i; 

- Il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii; 

- Il Regolamento Generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

 

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; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito 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 seguente progetto:  

 
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 

 

articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

TELE…DICO IO - Il progetto intende realizzare un tg web dei ragazzi, al fine di migliorare l’efficacia 

comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Essere 

giornalisti consentirà ai nostri alunni il passaggio da fruitori passivi di contenuti altrui a produttori 

autonomi di contenuti e protagonisti/operatori attivi della comunicazione. 

 

Descrizione attività:  

• Promozione della creatività attiva, produttiva e digitale per migliorare le abilità comunicative, 

affettive e relazionali.  

• Promozione del senso di appartenenza e d’imprenditorialità  attraverso la sperimentazione e 

l’attuazione di metodologie innovative altamente formative 

 

Titolo modulo 

 

Sede di svolgimento delle attività 

 

n. ore 

 

Tele…dico io 1  Scuola Primaria “Maria Pia di Savoia” allocata presso ex Tribunale 

 

30  

Tele…dico io 2  Scuola Secondaria I° Macchia 

 

30  

 



 
 

 

 

 

SI VA IN SCENA - Il progetto intende potenziare la lingua italiana e la lingua inglese attraverso la 

realizzazione di uno spettacolo teatrale. Potenziare la formazione integrale della personalità degli 

alunni, attravero la conoscenza di sé stessi, far crescere una coscienza civile e solidale attaverso 

l’aggregazione.  

 

Descrizione attività: 

 

• Miglioramento dell’espressione in lingua italiana e della comunicazione in lingua inglese; 

• Potenziamento della formazione integrale della personalità degli alunni, attraverso la 

conoscenza di sé stessi; 

• Crescita di una coscienza civile e solidale, attraverso l’aggregazione; 

 

Moduli tematici: 

 

Titolo modulo 

 

Sede di svolgimento 

delle attività 

 

n. ore 

 

Si va in scena 1 Scuola Primaria “Maria Pia di Savoia” allocata presso ex Tribunale 30  

Si va in scena 2 Scuola Primaria “Maria Pia di Savoia” allocata presso ex Tribunale 30  

Si va in scena 3 Scuola Primaria “Maria Pia di Savoia” allocata presso ex Tribunale 30 

Si va in scena 4 Scuola Primaria “Maria Pia di Savoia” allocata presso ex Tribunale  

in  L2 

30 

Si va in scena 5 

 

Scuola Secondaria I ° Macchia in L2 30 

 

 

 
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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