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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 12 settembre 2005 
 

REGIONE CAMPANIA -Giunta Regionale -Seduta del 24 giugno 2005 -Deliberazione N. 738 - Area Generale di 
Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù -Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Delibera di Giunta 
Regionale n. 1785 del 24/9/2004 recante “POR CAMPANIA 2000-2006 Asse 3 - Misura 3.6 - Avviso per 
la presentazione di progetti indirizzati a favorire l’inclusione scolastica ed educativa dei minori 
stranieri” - Modifica. 

PREMESSO  

- che nell’ambito della Misura 3.6 del POR Campania 2000/2006 “Prevenzione della dispersione 
scolastica e formativa”, la Giunta Regionale della Campania, con Atto Deliberativo n. 1785 del 
24/09/2004, ha inteso attivare azioni di sostegno finalizzate alla prevenzione della principale causa di 
dispersione scolastica - individuata nella limitata partecipazione alle attività didattiche per la scarsa 
comprensione linguistica - dei minori stranieri, mediante l’approvazione di un Avviso per la 
presentazione di progetti di alfabetizzazione linguistica, sociale e culturale, da realizzarsi per l’anno 
scolastico 2004/2005, nelle scuole statali anche in ATI fra loro (elementari medie-istituti comprensivi -
reti di scuole) che operano in contesti di elevata presenza migratoria;  

- che per la realizzazione dei suddetti interventi è stata prevista la somma di euro 1.400.000,00= che 
trova copertura finanziaria dalla disponibilità nell’ambito della Misura 3.6 del POR Campania - FSE - 
2000/2006;  

RILEVATO  

- che la suddetta DGR n. 1785/2004 dispone la costituzione di un nucleo composto da funzionari regionali 
e da esperti esterni -nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania per le 
operazioni di valutazione dei progetti;  

PRESO ATTO  

- che la costituzione dell’apposito nucleo non è stata ancora formalizzata, e, conseguentemente non è 
stato possibile avviare le previste attività di valutazione;  

CONSIDERATO  

- che, volgendo, ormai, al termine l’anno scolastico 2004/2005, la mancata valutazione, a tutt’oggi, dei 
progetti non consente di garantire il rispetto dei tempi previsti dall’Avviso, finalizzato a favorire 
l’inclusione scolastica dei minori stranieri con l’inizio delle attività dell’anno scolastico 2004/2005;  

RITENUTO  

- pertanto, che si possa individuare nel prossimo anno scolastico 2005/2006 il periodo di riferimento per 
la realizzazione degli interventi sopra descritti;  

VISTO  

- il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali;  

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’ 1 /8/2000 che approva il Quadro Comunita-
rio di Sostegno - Obiettivo 1- per il periodo 2000/2006;  

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 dell’8/8/2000 che approva il Programma 
Operativo Regione Campania - FSE -Obiettivo 1- 2000/2006;  

- il Complemento di Programmazione approvato con delibere di G.R. n. 5549 del 15/11/2000, n. 647 del 
13/02/2001 e n. 3041 del 28/06/2001;  

- il Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’am-missibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, e che revoca il 
regolamento (CE) n. 1145/2003 che definisce i costi ammissibili alle operazioni cofinanziate dai fondi 
strutturali;  
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- la Delibera di Giunta Regionale n. 1785 del 24/09/2004; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura 3.6 che ne dichiara la regolarità;  

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi  

DELIBERA  

- di individuare nel prossimo anno scolastico 2005/2006 il periodo di riferimento per la realizzazione 
degli interventi finalizzati a favorire l’inclusione scolastica e formativa dei minori stranieri, come 
definiti dalla DGR n. 1785 del 24/09/2004; 

- di incaricare il Settore Istruzione della esatta attuazione delle disposizioni contenute nel presente atto 
deliberativo;  

- di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, la presente deliberazione al Settore Istruzione, al 
Settore Formazione Professionale, all’AGC 09 Settore 02, al Settore Stampa, Documentazione, 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata 
per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.  

  

 Il Segretario Il Presidente  
 Brancati  Bassolino  
 


