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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 

• con deliberazioni di G.R. n. 1044 del 13/06/2008 e n. 1103 del 12/06/2009 è stata approvata, a 
partire dall’a.s. 2008/2009, la programmazione di un complesso quadro di iniziative  a sostegno 
dell’esercizio  pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scolastico mediante la 
realizzazione di interventi di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e 
degli insuccessi formativi; 

• nell’ambito di tale quadro di iniziative è stata confermata ed implementata la prosecuzione del 
Progetto “Scuole Aperte” da realizzare nelle Istituzioni Scolastiche della Campania, per 
l’attuazione di iniziative indirizzate non esclusivamente agli studenti iscritti presso gli istituti 
proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuole o, in generale, dal territorio e agli 
adulti; 

• che con D.G.R. n. 1044/2008  sono state destinate risorse pari ad € 12.500.000,00  a valere sul 
POR Campania 2007/2013 – Obiettivo specifico i1 - per il finanziamento del Progetto “Scuole 
Aperte”  annualità 2008/2009; 

• che con DGR n. 1103/2009 sono state destinate risorse pari € 11.000.000,00 per le attività 
2009/2010 relative al medesimo progetto “Scuole Aperte” sempre a valere sul POR Campania 
2007/2013 – Obiettivo specifico i1; 

•  che con successivi decreti dirigenziali per ciascun anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010: 
a) sono stati  approvati  gli Avvisi pubblici per la selezione delle iniziative delle Istituzioni Scolastiche 

Statali della Campania relative all’attuazione di interventi di orientamento  per il Progetto “Scuole 
Aperte” (DD.DD. nn. 159/08 e 294/09); 

b) sono stati individuati gli Istituti scolastici ammessi a finanziamento con i quali sono stati 
sottoscritti appositi atti di concessione (DD.DD. nn. 192/08 e 411/09). 

 
 
TENUTO CONTO che 
• l’Avviso pubblico relativo all’a.s. 2008/2009 è stato emanato nelle more dell’approvazione del 

Manuale di gestione del POR Campania 2007/2013; 
• l’Avviso relativo all’a.s. 2009/2010 è stato approvato quando era in vigore il manuale di gestione 

FSE 2007/2013 approvato con DGR n.1959 del 5/12/2008; 
• le attività relative al progetto “Scuole Aperte” hanno un carattere altamente sperimentale e 

posseggono caratteristiche procedurali innovative rispetto ai precedenti interventi; 
• che gli interventi, data la loro caratteristica prevalente, sono inquadrabili nell’ambito della 

tipologia “attività di orientamento”; 
•  che, tuttavia, il Manuale di gestione non prevede specifiche restrizioni circa  le modalità di 

gestione/rendicontazione  delle attività di orientamento. 
 
RILEVATO  

• che, in assenza di diverse prescrizioni, i progetti “Scuole Aperte” sono stati avviati con i criteri e i 
requisiti richiesti per le attività formative in regime concessorio; 

• che, pertanto, le modalità di rendicontazione previste negli Atti di Concessione non si adattano 
puntualmente a tale tipologia di interventi, in considerazione della loro innovatività e peculiarità e 
in considerazione della prevalenza di interventi aventi natura e carattere di attività di 
orientamento; 

• che, quindi, per effetto di quanto evidenziato al punto precedente, la documentazione probatoria 
presentata dalle Scuole non risulta, allo stato, pienamente conforme alle modalità di 
rendicontazione previste per le attività in regime concessorio di tipo formativo;  

• che, pertanto, il RdO dell’obiettivo operativo i1 ha ritenuto doveroso sottoporre all’AdG la 
questione relativa al corretto inquadramento degli interventi ai fini della rendicontazione delle 
spese e della conseguente certificazione. 

 
 



 

 

 
 

PRESO ATTO 
• che con nota n. 930747del 22/11/2010, al fine di individuare le modalità di rendicontazione del 

suddetto progetto, è stato richiesto uno specifico parere all’AdG del POR FSE Campania 
2007/13; 

• che, nel rendere il parere richiesto con la nota n. 943585 del 25/11/2010, l’AdG ha precisato    
che: 
i dirigenti scolastici dovranno presentare al Responsabile di Obiettivo una dichiarazione, in forma 
di autocertificazione, in cui si attesta la corrispondenza tra le ore di docenza svolte, e quindi 
rendicontate dalla scuola, e quelle certificate dai singoli docenti (nei propri report/time sheet, 
ecc.) e, contestualmente trasmettere agli STAP copia conforme delle lettere di incarico, ovvero 
dei contratti di docenza stipulati con i professori, quali documentazioni probatorie dell’avvenuta 
realizzazione delle attività di orientamento da parte degli stessi. Nella stessa dichiarazione il 
dirigente dovrà attestare la propria responsabilità in merito alle modalità di conservazione dei 
fascicoli e alla loro localizzazione (stanza, piano, armadio ecc…); 

• che a seguito della ulteriore richiesta di chiarimenti, formulata con mail del 7/02/2011, l’AdG del 
POR FSE Campania 2007-13 ha confermato la possibilità di trattare la fattispecie in esame come 
“servizi”, precisando che l’atto di concessione sottoscritto con gli Istituti scolastici potrà essere 
sanato mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo in cui dovranno essere indicate 
puntualmente le modifiche da apportare e le modalità di rendicontazione e che le stesse 
dovranno essere accettate dalle parti; 

• che, quindi, è stato convenuto di poter utilizzare, per il controllo di I livello sulle spese sostenute 
dalle Scuole, la check list per le attività in regime contrattuale adottata dall’AdG, di cui al D.D. n. 
457/2010. 

RITENUTO  
• di disporre che in fase di rendicontazione gli Istituti scolastici dovranno attenersi alle  prescrizioni 

previste dal citato parere dell’AdG di cui alla nota n. 943585 del 25/11/2010; 
• che, conseguentemente, occorre uniformare,  ai sensi dell’art. 12 (Modifiche), a tali nuove 

prescrizioni gli atti di concessione sottoscritti con i gli istituti scolastici, precisando che ai fini della 
rendicontazione non si applicano gli obblighi, in particolare indicati  agli artt. 3 e 4, riferiti al 
monitoraggio dei dati fisici, in quanto tipici delle attività formative; 

• di dover rettificare il Decreto dirigenziale n. 358 del 29/12/2008 avente ad oggetto: “D.D. n. 159 
del 30/06/2008: "POR Campania 2007/2013 - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione 
delle Attività di Orientamento "Scuole Aperte". Anno Scolastico 2008/2009" - Approvazione piano 
finanziario ed integrazione. (Con Allegato)”, mediante la soppressione delle prescrizioni di cui al 
punto 1. (CONTRATTUALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI) ad eccezione del secondo 
capoverso e di cui al punto 2. (SPESE ANTICIPATE CHE NON SONO TRANSITATE PER IL 
SOTTOCONTO DEDICATO), fatta salva ogni altra parte del succitato decreto. 

 
RITENUTO altresì,  

• di dare comunicazione agli Istituti Scolastici,  beneficiari dei finanziamenti “Scuole Aperte”, di cui 
agli Avvisi pubblici approvati con  DD.DD. nn. 159/08 e 293/09, di avvio del procedimento di 
modifica dell’atto di concessione sottoscritto, a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it,  con le stesse modalità di 
pubblicità date ai decreti dirigenziali nn. 192/08 e 411/09 di approvazione delle relative 
graduatorie, atteso l’elevato numero di soggetti interessati; 

• di disporre che la pubblicazione del presente decreto dirigenziale costituisce comunicazione di 
avvio del nuovo procedimento, così come sopra definito, invitando i soggetti interessati a 
presentare all’AGC 17 - Settore 01 - Servizio 02 (Centro Direzionale, Isola A6, 5° piano - 80134 
Napoli) eventuali osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

• di stabilire che, trascorso tale termine, il mancato invio di osservazioni da parte di ciascun 
soggetto interessato avrà  valore di assenso in ordine alla modifica dei suddetti atti di 
concessione.  

 



 

 

 
 

VISTI 
• la deliberazione n. 3466 del 3/06/2000; 
• il decreto dirigenziale n. 1 del 4/01/2011; 
• le nota dell’AdG POR FSE 2007/2013 prot. n. 943585 del 25/11/2010 e n.201567 del 14/03/2011; 
• il DD n. 3 del 21 gennaio 2010: “ Approvazione versione 2 del manuale dell'Autorità di Gestione 

per l'attuazione del POR Campania FSE 2007/2013” 
 
 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla 
Dirigente del Servizio Educazione permanente, alla pace, alla legalità e ai diritti umani, 
 

  DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
 

• di disporre che in fase di rendicontazione gli Istituti scolastici dovranno attenersi alle  prescrizioni 
previste dal citato parere dell’AdG di cui alla nota n. 943585 del 25/11/2010;  

• di utilizzare, per il controllo di I livello sulle spese sostenute dalle Scuole, la check list per le 
attività in regime contrattuale adottata dall’AdG, di cui al D.D. n. 457/2010; 

• di uniformare,  ai sensi dell’art. 12 (Modifiche), alle disposizioni di cui al presente  provvedimento  
gli atti di concessione sottoscritti con gli Istituti scolastici per il progetto “Scuole Aperte”, nel 
senso di  precisare che, ai fini della rendicontazione,  non si applicano gli obblighi, in particolare 
indicati  agli artt. 3 e 4, riferiti al monitoraggio dei dati fisici, in quanto tipici delle attività formative; 

• di rettificare il Decreto dirigenziale n. 358 del 29/12/2008 avente ad oggetto: “D.D. n. 159 del 
30/06/2008: "POR Campania 2007/2013 - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione 
delle Attività di Orientamento "Scuole Aperte". Anno Scolastico 2008/2009" - Approvazione piano 
finanziario ed integrazione. (Con Allegato)”, mediante la soppressione delle prescrizioni di cui al 
punto 1. (CONTRATTUALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI) ad eccezione del secondo 
capoverso e di cui al punto 2. (SPESE ANTICIPATE CHE NON SONO TRANSITATE PER IL 
SOTTOCONTO DEDICATO), fatta salva ogni altra parte del succitato decreto; 

• di dare comunicazione agli Istituti Scolastici beneficiari dei finanziamenti “Scuole Aperte”, di cui 
agli Avvisi pubblici approvati con  DD.DD. nn. 159/08 e 293/09, di avvio del procedimento di 
modifica dell’atto di concessione sottoscritto, a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it,  con le stesse modalità di 
pubblicità date ai decreti dirigenziali nn. 192/08 e 411/09 di approvazione delle relative 
graduatorie, atteso l’elevato numero di soggetti interessati; 

• di disporre che la pubblicazione del presente decreto dirigenziale costituisce comunicazione di 
avvio del nuovo procedimento, così come sopra definito, invitando i soggetti interessati a 
presentare all’AGC 17 - Settore 01 - Servizio 02 (Centro Direzionale, Isola A6, 5° piano - 80134 
Napoli) eventuali osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

• stabilire che, trascorso tale termine, il mancato invio di osservazioni da parte di ciascun soggetto 
interessato ha valore di assenso dello stesso alla procedura avviata;  

• di inviare il presente atto all’Assessore all’Istruzione, all’Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 
all’AGC 17 per opportuna conoscenza, al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania ed agli STAP per il seguito di 
rispettiva competenza. 

 
Dott. Raffaele Balsamo 


