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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti attuatori del Programma Scuola Viva

IV annualità

p.c. Alla Direzione Generale di gestione fondo sociale europeo e
fondo per lo sviluppo e coesione

dg.500100@pec.regione.campania.it
                     

p.c. all'Assessore Fortini
assessore.fortini@pec.regione.campania.it

Oggetto:  Emergenza  covid  19.  Programma  Scuola  Viva  IV  annualità.  Disposizioni  per  la
prosecuzione delle attività programmate.              

In ragione dell'attuale condizione di straordinaria emergenza sanitaria, ed in attuazione di quanto

espressamente stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n° 144 del 17 marzo 2020, con De-

creto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale di gestione del fondo sociale

europeo e fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigenziale n° 290 del 7 aprile 2020 di

questa Direzione Generale, si dispone quanto segue:

al fine di salvaguardare gli obiettivi progettuali afferenti al Programma Scuola Viva IV annualità e di

assicurare la continuità delle azioni finanziate nell’ambito del relativo Avviso, gli Istituti Scolastici at-

tuatori dei progetti ammessi a finanziamento con DD n° 1135 del 05.11.2019 e con DD n° 1196 del

19.11.2019 potranno fare ricorso, con esclusivo riferimento ai moduli progettuali che lo consentono

e sino alla dichiarazione di superamento dello stato emergenziale, all'utilizzo di piattaforme telema-

tiche “virtuali” o “on line” per lo svolgimento delle attività e dei percorsi tematici compatibili con tale

modalità.

Ciò non deve comportare modifiche agli obiettivi ed ai contenuti del progetto approvato e non deve

pregiudicare la fruibilità da parte di tutti i destinatari precedentemente individuati.

Il ricorso a tale tipologia di intervento,  che non dovrà comunque interferire con il regolare svolgi-

mento delle attività didattiche svolte in modalità e-learning, richiederà l'utilizzo di specifiche piatta-

forme digitali in grado di garantire, in modalità sincrona, la presenza ed interazione di discenti e

docenti. Con l’espressione “modalità sincrona” deve intendersi una modalità che preveda il colle-

gamento contemporaneo dei discenti e che consenta l’interazione contestuale (anche via chat) tra

gli allievi e tra questi e il docente e/o i tutor.
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La Piattaforma, pertanto, dovrà garantire il tracciamento della presenza (docenti, discenti, tutor) e

l'interattività con il docente per simulare un’aula fisica, nonché rilasciare specifici output in grado di

tracciare in maniera univoca la presenza dei docenti, dei discenti e dei tutor.

Gli Istituti Scolastici che intendano aderire a tale modalità di svolgimento delle attività modulari do-

vranno trasmettere formale comunicazione in tal senso, da inviare tramite pec agli indirizzi di posta

certificata dedicata per provincia, corredata dalla seguente documentazione:

a) progettazione di dettaglio revisionata che specifichi i moduli che si intende attuare in moda-

lità “e-learning”, descriva la piattaforma digitale che si intende utilizzare e le modalità con

cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, riporti indicazioni puntuali relative ai par-

tecipanti coinvolti e alle ore erogate;

b) calendario delle attività che si svolgeranno in modalità e-learning.

A seguito della trasmissione della predetta comunicazione, le scuole potranno dare immediato av-

vio alle attività a distanza, non essendo necessaria alcuna ulteriore autorizzazione in tal senso.

Resta inteso che i budgets progettuali restano quelli approvati con i decreti dirigenziali sopra richia-

mati ferma restando la possibilità, per le scuole, di apportare variazioni, laddove si rendesse ne-

cessario, ai piani finanziari già approvati.  

Non è richiesta l’autorizzazione da parte del ROS qualora l’accensione di microvoci e/o gli sposta-

menti tra macrovoci siano serventi l’acquisizione e/o il potenziamento delle dotazioni e dei servizi

tecnologici collettivi e/o individuali necessarie alla realizzazione della formazione in modalità E-

Learning, che si intendono quindi autorizzati, purché venga fornita idonea specificazione nella co-

municazione con la quale le scuole trasmettono la documentazione di cui ai precedenti punti a) e

b).

La  documentazione  inerente  alle  attività  svolte  in  modalità  e-learning,  da  produrre  ai  fini

dell'ammissibilità della relativa spesa e da caricare obbligatoriamente sulla piattaforma SURF nella

sezione “Documentale”/Documentazione Generale di progetto, deve essere coerente con quanto

definito dal Regolamento UE 90/2017, ossia:

– documenti in grado di garantire, al termine di ogni sessione di lavoro, la verifica della pre-

senza dei discenti, dei docenti/esperti, dei tutor (es. attraverso report automatici prodotti dai

sistemi informativi);

–  curricula dei docenti/esperti comprovanti la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore

effettivamente erogate con quelle rendicontate.         

Le scuole che non intendano o non possano ricorrere alla modalità e-learning per la realizzazione

delle attività progettuali e che, pertanto, hanno necessariamente provveduto in merito alla loro so-
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spensione, avranno cura di comunicare agli uffici regionali competenti il riavvio delle attività, a con-

clusione dello stato emergenziale, trasmettendo il calendario aggiornato.

Le indicazioni sopra elencate restano in vigore per tutta la durata del periodo di emergenza epide-

miologica, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali e con le eventuali ulteriori

disposizioni che dovessero successivamente essere adottate per fronteggiare lo stato emergenzia-

le.

                                                                                                       Il Direttore Generale
                                                  dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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