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IL DIRIGENTE  
 
Premesso che: 
a) la Legge Regionale 20 gennaio 2017 n° 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania- legge di stabilità regionale 2017” , 
all'art.7 (Azioni per il diritto allo studio) istituisce il “Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico 
nella scuola superiore; 

b) con deliberazione di Giunta Regionale n° 208 del  11/04/2017 sono stabiliti i criteri e le modalità di 
erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo di cui al punto precedente. 

 
Considerato che: 
a) la citata D.G.R. N° 208 del 11/04/2017 ha incari cato la Direzione Generale per l'Istruzione, la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, di porre in essere gli adempimenti conseguenziali ai fini 
dell'attuazione di quanto deliberato;  

b) che in attuazione è stato pertanto predisposto dal competente ufficio l'Avviso Pubblico per 
l’Annualità 2017, ed i relativi allegati, per la concessione di contributi economici straordinari in 
favore degli Istituti di secondo grado ubicati nel territorio della provincia di Caserta a tutela e 
garanzia del diritto allo studio; 

c) i fondi necessari per tale iniziativa, di importo complessivo pari ad 1.000.000,00 di euro, sono allocati 
sul capitolo 4878, Missione 4, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 1.04, IV livello piano dei conti 
1.04.01.01.000, V livello piano dei conti 1.04.01.01.002, Cofog 09.8, Cis.Ue 8, Ric.4, Perimetro 
sanità 3, la cui titolarità è stata attribuita alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili;  

 
Ritenuto di : 
a) dover procedere in tempi rapidi a dare concreta attuazione all'iniziativa di che trattasi al fine di 

garantire la continuità delle attività didattiche nelle scuole superiori di secondo grado laddove è 
concreto il rischio di interruzione dei servizi scolastici e la consequenziale lesione del diritto allo 
studio; 

b) poter pertanto approvare l’Avviso pubblico (Allegato A), lo schema di domanda di ammissione al 
contributo (Allegato 1) ;  

c) poter stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate secondo 
le modalità e nei termini in esso riportati, siano trasmesse a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: ediliziascolastica@pec.regione.campania.it  

 
Visti: 
− la L.R. 20 gennaio 2017 n° 3; 
− la DGR n° 208 del 11/04/2017; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 
 
1. di approvare l’Avviso pubblico-Annualità 2017 (Allegato A), lo schema di domanda di ammissione al 

contributo (Allegato 1), parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione delle 
istanze da parte delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado della Provincia di Caserta; 
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2. di stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate secondo le 
modalità e nei termini in esso riportati, siano trasmesse a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: ediliziascolastica@pec.regione.campania.it; 

3. di precisare che i fondi necessari per tale iniziativa, di importo complessivo pari ad 1.000.000,00 di 
euro, sono allocati sul capitolo 4878, Missione 4, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 1.04, IV 
livello piano dei conti 1.04.01.01.000, V livello piano dei conti 1.04.01.01.002, Cofog 09.8, Cis.Ue 8, 
Ric.4, Perimetro sanità 3, la cui titolarità è stata attribuita alla Direzione Generale per l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;  

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania 
www.regione.campania.it ed ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs 33/2013; 

5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, alla UOD Istruzione ed alla UOD 
Edilizia scolastica, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria. 

 
        Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso  
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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l ’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Centro Direzionale – Isola A/6 80143  Napoli
U.O.D.  – ISTRUZIONE-

Tel. 081/7966629 – fax 081/7966526
            pec dg11.uod02@pec.regione.campania.it

AVVISO PUBBLICO 

per  la  concessione  di  contributi  economici
straordinari  in  favore  degli  Istituti  Secondari  di
secondo grado della Regione Campania a tutela e
garanzia del diritto allo studio- Annualità 2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Regione Campania adotta il presente provvedimento in coerenza ed attuazione della seguente
normativa:

Legge 11 gennaio 1996 n° 23 -“ Norme per l'edilizia scolastica”  

Legge  Regionale  1  febbraio  2005,  n.  4  “ Norme  regionali  per  l’esercizio  del  diritto
all’istruzione e alla formazione ”   

Legge  Regionale  20  gennaio  2017  n°  3  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 de lla Regione Campania- legge di stabilità
regionale 2017”-  'art.7 (Azioni per il diritto allo studio),istitutivo del “Fondo regionale per il diritto
allo studio scolastico nella scuola superiore”. 

Deliberazione di Giunta Regionale n° 208  del 11/04 /2017 avente ad oggetto : Art.7 legge
regionale  n°  3  del  20  gennaio  2017:  “Disposizioni  p er  la  formazione  del  bilancio  di
previsione finanziaria per il triennio 2017-2019 de lla Regione Campania. Legge di stabilità
regionale 2017” Provvedimenti consequenziali, con cui sono stati stabiliti i criteri e  le modalità
di  erogazione dei  contributi  straordinari  a  valere  sul  Fondo Regionale  per  il  diritto  allo  studio
scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado.

Decreto Legislativo   n. 81 del 09/04/2008 “Attuazi one dell’art. 1 della Legge 03/08/2007 n.
123 in materia di tutela della salute e della  Sicu rezza nei luoghi di Lavoro”.  

ART. 1 – FINALITA'- 

I contributi straordinari a valere sul fondo per il diritto allo studio,  istituito con la legge regionale
20  gennaio  2017  n°  3,  saranno  erogati  per  garantire  il  diritto  allo  studio  dei  ragazzi  che
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frequentano Istituti Secondari di secondo grado ubicati nel territorio regionale, laddove è concreto
il rischio di interruzione delle attività didattiche e la conseguenziale lesione del diritto allo studio.

ART. 2-  SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI -

Il  presente  Avviso  Pubblico,  valido  esclusivamente  per  l’annualità  2017,  è  rivolto  agli  Istituti
Secondari di secondo grado ubicati nel territorio della provincia di Caserta.

ART. 3. RISORSE DISPONIBILI-

Come stabilito dall'art. 7 della L.R. N° 3 del 20 gennaio 2017 le risorse destinate al finanziamento
degli  interventi  proposti  dagli  Istituti  Scolastici  Secondari  di  secondo grado che aderiscono al
presente Avviso Pubblico ammontano complessivamente, per l'anno 2017, ad 1.000.000,00 di
euro, salvo eventuali integrazioni di risorse finanziarie.

ART.4 -TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' FINANZIABILI- 

In coerenza con le finalità di cui all'art.1 del  presente Avviso Pubblico, le attività finanziabili con
l'erogazione dei contributi straordinari a valere sul fondo per il diritto allo studio di cui all'art.7 della
L.R. N° 3 del 20 gennaio 2017 sono esclusivamente le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti per ripristino della funzionalità di
locali scolastici inagibili;

b)  interventi  finalizzati  all'adeguamento degli  impianti  elettrici  ed antincendio,  per la  messa in
sicurezza e per l'ottenimento delle certificazioni di legge necessarie ai fini della continuazione dei
servizi scolastici.

Il  costo  complessivo  degli  interventi  proposti  non  potrà  superare  l'importo  di  €  40.000,00
omnicomprensivo

Le attività potranno interessare uno o più plessi  afferenti alla istituzione scolastica interessata,
fermo restando che ciascuna istituzione Scolastica  può  presentare una sola domanda.

ART.5- PROCEDURE DI AMMISSIBILITA'-

La verifica dell’ammissibilità formale delle domande pervenute sarà svolta dall’Ufficio responsabile
del  procedimento  e  dovrà  accertare  la  sussistenza  dei  presupposti  per  l’accesso alla  fase di
valutazione tecnica.
Sono ritenute ammissibili le domande:

o presentate nei termini di scadenza fissati dal presente Avviso
o presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'art.2 del presente Avviso;
o compilate sulla modulistica allegata;
o complete della documentazione richiesta dal presente Avviso;
o riguardanti interventi il  cui costo complessivo non superi l'importo di € 40.000,00

omnicomprensivo

ART. 6- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le istanze ammissibili  saranno istruite ai fini della formazione della graduatoria  attribuendo un
peso ponderale del 60%, all’urgenza dell’intervento in relazione al rischio di chiusura del plesso
scolastico,  certificata dall'ente competente anche sulla base della presenza di prescrizioni  non
ottemperate, e un peso ponderale del 40%, alla consistenza numerica della popolazione scolastica
del plesso a rischio di interruzione del servizio, come da griglia sottostante.
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Criteri Descrizione Punteggio

1
Urgenza dell’intervento
in relazione al rischio di

chiusura  del plesso
scolastico certificato

dall'ufficio   competente

Max. 60 punti

1.a Medio 20

1.b. Medio alto 40

1.c. Alto 60

2
Numero degli studenti
frequentanti il plesso
scolastico interessato

dall'intervento

Max 40 punti 

2.a. < 100 10

2.b. Da 101 a 200 20

2.c. Da 201 a 300 30

2.d. > 300 40

TOTALE VALUTAZIONE  MAX 100

ART. 7 – APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI

Con  Decreto  Dirigenziale  del  Direttore  Generale  saranno  approvati  gli  elenchi  degli  Istituti
Scolastici ubicati nel territorio della provincia di Caserta risultati ammissibili e finanziabili nei limiti
delle  risorse  disponibili,  gli  elenchi  degli  Istituti  scolastici  ammissibili  e  gli  elenchi  degli  Istituti
Scolastici non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni.
Il  provvedimento  sara' pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul portale
istituzionale http://www. regione.campania.it.

ART.8- MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL LE DOMANDE DI
AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Il  Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata, elabora l'istanza di ammissione al contributo
straordinario  di  cui  al  Fondo   Regionale  per  il  diritto  allo  studio   nelle  scuole  secondarie  di
secondo grado, secondo il Format Allegato (Allegato 1)

Le Istituzioni Scolastiche richiedenti il contributo potranno presentare la domanda di ammissione
secondo le seguenti finestre temporali: 

1° finestra : dalla data successiva alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC e  sino al 22
maggio 2017 .

2° finestra: dal 23 maggio e sino al 31 maggio 2017 

3° finestra: dal 01 giugno e  sino al 30 giugno 2017 
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La domanda, redatta esclusivamente sulla modulistica allegata al presente provvedimento  dovrà
essere elaborata in formato pdf, sottoscritta con firma digitale dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
proponente  ed   inviata  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
ediliziascolastica@pec.regione.campania.it 

La  Regione  Campania  non  si  assume  la  responsabilità  ove  la  PEC,   contenente  la
documentazione e gli allegati,  non venga ricevuta nei tempi utili per qualsivoglia motivo.

Ogni Istituzione Scolastica può presentare una sola domanda di ammissione al contributo.  Nel
caso  di  invio  di  più  istanze  da  parte  di  uno  stesso  soggetto  proponente  sarà  considerata
ammissibile alla valutazione esclusivamente quella inviata per prima alla Regione Campania e le
altre escluse, a meno che nella domanda inviata successivamente, ma sempre entro i termini di
scadenza fissati  dall'Avviso, l'istituto Scolastico non chieda espressamente l'annullamento della
prima domanda inviata.

Si  precisa  che  in  caso  di  mancanza  dei  documenti  richiesti  o  incompletezza  degli  stessi,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta che in ogni
caso potrà essere ripresentata nei termini previsti dal presente Avviso.
.

ART.9- ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI-

I contributi saranno assegnati con Decreto Dirigenziale agli  Istituti Scolastici risultati beneficiari nei
limiti  delle  risorse  disponibili  ed  erogati  in  unica  soluzione,  previa  presentazione  del
cronoprogramma dell’intervento  e dell'avvenuto affidamento dello stesso.

                                                ART. 10 – MODALITA' DI CONTROLLO-

Gli Istituti Scolastici beneficiari del contributo sono tenuti a  realizzare gli interventi nel rispetto delle
norme vigenti,  a conservare presso la propria sede tutta la  documentazione  amministrativa e
contabile di progetto, a comunicare alla Regione Campania l'avvio e la  conclusione degli interventi
La Regione Campania si riserva di effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo.

La Regione  si riserva di  richiedere  la documentazione dell’intervento ivi compresa la verifica di
conformità dello stesso e  le Istituzioni scolastiche si impegnano a trasmettere la stessa, entro i
termini che verranno indicati, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
La Regione può effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi,
finalizzati  ad accertare la regolarità della documentazione prodotta ai  fini della domanda, della
realizzazione degli interventi e la conformità degli interventi realizzati.

ART.11- REVOCA DEL CONTRIBUTO-

La  Regione  Campania  procederà  alla  revoca  del  contributo  concesso  e  al  conseguenziale
recupero delle somme erogate nel caso in cui l'istituto Scolastico beneficiario del finanziamento
non realizzi l'intervento proposto ed ammesso a finanziamento o lo realizzi in maniera difforme.  

ART.12- INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO
 E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione Campania
all’indirizzo: www. regione.campania.it.
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Tutte le comunicazioni tra l’Istituto Scolastico beneficiario del contributo e la Regione Campania 
dovranno avvenire mediante posta elettronica, al seguente 
indirizzo:ediliziascolastica@pec.regione.campania.it
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. ing. Nicola Di Benedetto

ART.13 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE-

Per qualsiasi controversia inerente la presente iniziativa e si elegge quale Foro competente quello
di Napoli.

ART.14- OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALIT A'

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
01/08/2007 e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007, i soggetti beneficiari  si obbligano  al
rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate.
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AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di contributi economici straordi nari 

in favore degli Istituti Secondari di secondo grado  della Provincia di Caserta 
a tutela e garanzia del diritto allo studio

Legge regionale 20 gennaio 2017 n.3
Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 11/04/2017 

ALLEGATO 1

Alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavo ro
e Politiche Giovanili
Centro Direzionale Isola A/6 – NAPOLI –
Pec ediliziascolastica@pec.regione.campania.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________________ prov. ______

il _______/_______/___________ C.F. ______________________________________________

(Estremi del documento identificativo allegato ________________________________________)

in qualità di Dirigente dell’Istituzione Scolastica denominata _______________________________

______________________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ prov. ________

CAP ______________ alla via/piazza ________________________________________________

C.F. ________________________________ Partita IVA _________________________________

Indirizzo PEC___________________________________________________________________

Tel. ________________________ Codice Ministeriale ___________________________________

C H I E D E

il contributo straordinario pari ad €. ________________ (euro ____________________________)

a valere sul “Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore” istituito con

Legge Regionale 20 gennaio 2017 n° 3.

Per tale finalità il sottoscritto

D I C H I A R A

1. che le attività didattiche si svolgono: ☐ in un unico plesso scolastico,

☐ in n._____ plessi scolastici;

2. che la popolazione scolastica (docenti, personale, studenti) complessiva è pari a ___________,

(opzionale) ed è fisicamente così distribuita:
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a. plesso scolastico di __________________________________________________________

popolazione scolastica pari a ______________,

b. plesso scolastico di __________________________________________________________

popolazione scolastica pari a ______________,

c. plesso scolastico di __________________________________________________________

popolazione scolastica pari a ______________;

3. che il contributo richiesto è destinato all’esecuzione del/i seguente/i intervento/i:

(precisare il/i plesso/i di intervento) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

4. che per  l’esecuzione  del/i  suddetto/i  intervento/i  è  prevista  una  spesa  complessiva  pari  al

contributo richiesto, così articolata:

a. lavori, servizi, forniture €. _____________ (euro ______________________________)

b. Somme a disposizione €. _____________ (euro _____________________________);

5. che l’esecuzione del/i suddetto/i intervento/i permette di eliminare/ridurre dei rischi per la salute

e la sicurezza della popolazione scolastica;

6. che l’esecuzione del/i suddetto/i intervento/i è urgente;

7.  ☐  che l'esecuzione  del/i  suddetto/i  intervento/i  permetterebbe  di  ottemperare  alle

prescrizioni/certificazioni  

8. che l'urgenza dell'intervento/i è legato al rischio di chiusura del plesso scolastico,con un grado di

rischio 

 ☐ di tipo medio, ☐ medio-alto ☐ alto;

9. che il completamento del/i suddetto/i intervento/i è previsto per l’inizio dell’A.S. 2017/2018;

10. di aver letto tutti gli articoli dell’AVVISO PUBBLICO e di accettarne i contenuti e le prescrizioni;

C O M U N I C A

i seguenti dati per l’eventuale erogazione del contributo straordinario richiesto:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

A L L E G A

la copia del proprio documento identificativo.

Luogo e data, _______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                    (firma digitale)
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