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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (QSN) ha stabilito
di  fissare,  per  il  ciclo  di  programmazione 2007-2013,  target  vincolanti  per  un numero limitato  di
servizi ai cittadini ai quali collegare indicatori misurabili;

b. uno degli obiettivi strategici per i quali il QSN ha stabilito di fissare i suddetti target (c.d. Obiettivi
di Servizio)  risulta essere: “Elevare le competenze degli  studenti e la capacità di apprendimento
della popolazione (d’ora in avanti “Istruzione”)”; 

c. gli indicatori statistici collegati all'ambito “Istruzione” degli Obiettivi di Servizio sono i seguenti:
S.01 - percentuale dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi; S.02 - percentuale degli
studenti di 15 anni con scarse competenze in lettura; S.03 - percentuale degli studenti di 15 anni con
scarse competenze in matematica;  

d. il CIPE ha stabilito, con delibera n. 79 dell’11 luglio 2012, di sottoporre a revisione le modalità di
attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio” ed il riparto delle risorse del
FAS ad esso destinate (ora FSC, Fondo di Sviluppo e Coesione);

e. con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 459 del 15 ottobre 2014, è stata
approvata  l’allocazione  tra  i  diversi  Obiettivi  di  Servizio  delle  risorse  attribuite  dal  CIPE  con  la
delibera n. 79/2012 alla Regione Campania, tenuto conto della proposta formulata dalla Regione con
la nota prot. 12310 UDCP/UFF.III del 30 luglio 2013, dell’importo complessivo indicato dall’Uval/DPS
nella nota prot. 2232207/2014, nonché dello stato di avanzamento delle procedure in corso;

f. il  richiamato riparto ha assegnato all'obiettivo di servizio denominato “Istruzione” la somma di
euro 29.996.955,00 ;

g. con  la  citata  deliberazione  n.  459/14  la  Giunta  Regionale  ha stabilito  che alle  procedure  di
attuazione degli interventi da finanziarsi con le suddette risorse si applica il Sistema di Gestione e
Controllo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato dalla Giunta Regionale
della Campania con deliberazione n. 603/2012;

h. con riferimento all'obiettivo di servizio denominato “Istruzione”, nell'ambito dell'aggiornamento del
Piano d'azione per il perseguimento degli obiettivi di servizio della Regione Campania sono state
evidenziate dalla Direzione Generale per l’istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili,
competente per materia, le criticità caratterizzanti il settore nel territorio regionale, confermando la
strategia generale di concentrazione degli investimenti in tale ambito di intervento;

i. alla luce delle disposizioni  contenute nella citata Delibera CIPE e delle direttive impartite  dal
competente  DPC,  la  suddetta  Direzione  Generale  ha  condotto  un’attività  istruttoria  volta  ad
individuare gli interventi cui far fronte con le risorse disponibili a valere sugli obiettivi di servizio in
linea con la strategia di cui al punto che precede;

j. sono state predisposte e trasmesse al DPC, tra l'altro, le schede-intervento relative a progetti per
il rafforzamento dei servizi di istruzione, con particolare riferimento: 

- alla prevenzione e al contrasto all’abbandono scolastico sostenendo il  livello di istruzione dei
giovani  maggiormente  in  difficoltà  e  favorendone il  successo  scolastico  al  fine  di  garantire
l’innalzamento delle competenze di base in lettura e in matematica ed agevolare l’integrazione
scolastica;

k. con deliberazione n. 517 del 1.8.2017 la Giunta Regionale ha:
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- individuato gli interventi da finanziare a valere sull’obiettivo di servizio “Istruzione”, per il costo
complessivo di euro 29.996.955,00;

- preso atto del cronoprogramma relativo al flusso finanziario delle risorse FSC per l'attuazione
degli interventi suelencati;

- stabilito  che  nell'attuazione  degli  interventi  dovrà  essere  assicurato  il  rispetto  di  quanto  in
proposito previsto dalle deliberazioni del CIPE n. 166/2007 e n. 79/2012 e dal Si.Ge.Co.;

- individuato,  il  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il
Lavoro e le Politiche Giovanili quale Responsabile di Linea di Azione in relazione agli interventi
elencati nel Piano d’Azione e stabilito che allo stesso siano attribuite le funzioni di cui al “Sistema
di Gestione e Controllo”; 

-  istituito  nel  bilancio  gestionale 2017-2019,  con la  classificazione prevista  ai  sensi  del  D.lgs
118/2011, i capitoli di spesa, correlati al corrispondente capitolo di entrata 1564;

- iscritto,  ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett.  a), della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, la
somma di €  29.996.955,00 nel bilancio 2017-2019;

- attribuito, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Fondo di Sviluppo e
Coesione  (FSC)  la  titolarità  gestionale  dei  capitoli  di  spesa,  necessari  per  l’attuazione  del
programma di interventi in argomento, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili;

l. con Deliberazione n. 552 del 4.9.2018 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio
derivante dalla riprogrammazione, concordata con il Dipartimento per le Politiche di Coesione,
degli Obiettivi di Servizio in materia di Istruzione;

m. con Decreto Dirigenziale n. 1146 del 26.9.2018 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
lettera  a)  del  Regolamento  regionale  7  giugno  2018  n.  5,  una  variazione  compensativa  del
Bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2018-2020; 

RITENUTO:

a) di dover approvare l’Avviso Pubblico “INVITO RIVOLTO ALLE UNIVERSITÀ CAMPANE PER LA
PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  NELL’AMBITO  DEL  RAFFORZAMENTO  DELLE
COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E MATEMATICA  (LITERACY E NUMERACY) DEGLI
STUDENTI CAMPANI” (Allegato Avviso), l’Istanza di partecipazione (Allegato A); il formulario di
presentazione del progetto e il  piano dei costi (Allegato B); l’elenco dei lotti progettuali (Allegato
C); parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte delle
Università della Campania;

b) di dover prevedere che le attività di valutazione delle istanze pervenute siano effettuate da un
apposito Nucleo nominato con successivo provvedimento del Direttore Generale per l’Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

c) di  dover  precisare  che le  risorse destinate  al  finanziamento  degli  interventi  per  “PROGETTI
NELL’AMBITO  DEL  RAFFORZAMENTO  DELLE  COMPETENZE  DI  BASE  IN  LETTURA E
MATEMATICA   (LITERACY  E  NUMERACY)  DEGLI  STUDENTI  CAMPANI”  ammontano
complessivamente ad euro 14.000.080,00; 

d) di dover procedere alla prenotazione dell’ impegno sull’esercizio finanziario 2018  dell’importo di
€  , 14.000.080,00 in  ordine  all’Avviso  Pubblico  “INVITO  RIVOLTO  ALLE  UNIVERSITÀ
CAMPANE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DEL RAFFORZAMENTO
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DELLE COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E MATEMATICA  (LITERACY E NUMERACY)
DEGLI STUDENTI CAMPANI”,  a  valere sulle  risorse del  FSC 2007-2013,   capitolo U 03072
dell'esercizio finanziario 2018 - classificazione di bilancio: Missione 4- Programma 408 - Titolo 2 -
Macroaggregato 203 - Piano dei Conti V LivelloU.2.03.01.02.008 - Codice UE 8 - Ricorrente 4 –
Perimetro Sanità 3;  

e) di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che la presente
prenotazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018-31/12/2018.

VISTI gli atti indicati in premessa;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione 

Decreta

per le motivazioni ed i riferimenti  espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati  e
trascritti:

1. di  approvare  l’Avviso  Pubblico  “INVITO  RIVOLTO  ALLE  UNIVERSITÀ  CAMPANE  PER  LA
PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  NELL’AMBITO  DEL  RAFFORZAMENTO  DELLE
COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E MATEMATICA  (LITERACY E NUMERACY) DEGLI
STUDENTI CAMPANI” (Allegato Avviso), l’Istanza di partecipazione (Allegato A); il formulario di
presentazione del progetto e il  piano dei costi (Allegato B); l’elenco dei lotti progettuali (Allegato
C); parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte delle
Università della Campania;

2. di prevedere che le attività di valutazione delle istanze pervenute siano effettuate da un apposito
Nucleo  nominato  con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  l’Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

3. di  precisare  che  le  risorse  destinate  al  finanziamento  degli  interventi  per  “PROGETTI
NELL’AMBITO  DEL  RAFFORZAMENTO  DELLE  COMPETENZE  DI  BASE  IN  LETTURA E
MATEMATICA   (LITERACY  E  NUMERACY)  DEGLI  STUDENTI  CAMPANI”  ammontano
complessivamente ad euro 14.000.080,00; 

4. di  procedere alla  prenotazione dell’  impegno sull’esercizio  finanziario  2018  dell’importo  di  €
14.000.080,00 in ordine all’Avviso Pubblico  “INVITO RIVOLTO ALLE UNIVERSITÀ CAMPANE
PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  NELL’AMBITO  DEL  RAFFORZAMENTO  DELLE
COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E MATEMATICA  (LITERACY E NUMERACY) DEGLI
STUDENTI  CAMPANI”,  a  valere  sulle  risorse  del  FSC  2007-2013,   capitolo  U  03072
dell'esercizio finanziario 2018 - classificazione di bilancio: Missione 4 - Programma 408 - Titolo 2
- Macroaggregato 203 - Piano dei Conti V LivelloU.2.03.01.02.008 - Codice UE 8 - Ricorrente 4 –
Perimetro Sanità 3;  

5. di  stabilire,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  che  la  presente
prenotazione di impegno presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018-31/12/2018.

6. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione, all’Ufficio Affari generali, Servizi di supporto e
Bollettino  Ufficiale  della  Regione Campania,  e  di  disporne la  pubblicazione sul  portale  della
Regione Campania www.regione.campania.it;

7. di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  DG  Risorse  Finanziarie,  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE-FSC.
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