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Decreto Dirigenziale n. 24 del 26/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 532 DEL 08/08/2017, N. 552 DEL
06/09/2017 E N. 636 DEL 18/10/2017 IN MATERIA DI TURISMO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
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n. 79 del 30 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. la Regione Campania, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 08/08/2017, ha
approvato il Nono Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR –
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 20 novembre 2006,
concernente le agevolazioni alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per
l’anno scolastico 2017/2018 destinando a queste attività risorse per 700.245,59 euro;
b. A seguito del recente evento sismico che ha colpito l’Isola di Ischia, con successive deliberazioni
di Giunta Regionale n. 552 del 06/09/2017 e n. 636 del 18/10/2017, si è stabilito di intervenire per
contribuire ad alleviare il disagio sociale determinatosi, integrando le disposizioni dell’art. 2 del
Nono Atto, approvato con la citata DGR 532/2017, con l’attribuzione di priorità nell’assegnazione
del contributo previsto per gli istituti scolastici di primo e secondo grado, con il primo
provvedimento, alle scuole insistenti nei 6 Comuni dell’Isola di Ischia e, con il successivo, alle
scuole che documenteranno, nell’itinerario allegato alla richiesta, almeno due pernottamenti degli
studenti in escursione in strutture ricettive localizzate nei 6 Comuni dell’isola di Ischia;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2017 è stato sottoscritto il Nono Atto Integrativo al Protocollo
d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania del 20 novembre 2006;
RITENUTO, di dover approvare l’Avviso Pubblico ed il modulo di richiesta (Allegato A) per l’attuazione
delle azioni ricomprese nel citato Nono Atto che allegati al presente decreto ne formano parte integrante
e sostanziale;
VISTI
a. le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 237/2017, n. 532/2017, n. 552/2017 e n. 636/2017;
b. il Decreto Presidenziale n. 144 del 09/05/2017.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 11 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi” della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e sulla base della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1. di approvare l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2017/2018” ed il
modulo di richiesta (Allegato A) che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale;
2. di inviare il presente atto agli Enti Provinciali per il Turismo della Campania e agli uffici
competenti, rispettivamente, per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché
per la pubblicazione sul B.U.R.C..
Perna
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Avviso Pubblico
Viaggi d'istruzione in Campania
anno scolastico 2017/2018
La Regione Campania, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 08/08/2017, ha
approvato il Nono Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR –
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 20 novembre 2006,
concernente le agevolazioni alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per
l’anno scolastico 2017/2018, destinando a queste attività risorse per 700.245,59 euro.
A seguito del recente evento sismico che ha colpito l’Isola di Ischia, con successive deliberazioni
di Giunta Regionale n. 552 del 06/09/2017 e n. 636 del 18/10/2017, si è stabilito di intervenire per
contribuire ad alleviare il disagio sociale determinatosi, integrando le disposizioni dell’art. 2 del
Nono Atto, approvato con la citata DGR 532/2017, con l’attribuzione di priorità nell’assegnazione
del contributo previsto per gli istituti scolastici di primo e secondo grado, con il primo
provvedimento, alle scuole insistenti nei 6 Comuni dell’Isola di Ischia e, con il successivo, alle
scuole che documenteranno, nell’itinerario allegato alla richiesta, almeno due pernottamenti degli
studenti in escursione in strutture ricettive localizzate nei 6 Comuni dell’isola di Ischia.
Gli obiettivi di questa azione di promozione sono:
a.
sensibilizzare gli studenti campani alla conoscenza diretta del proprio territorio al
fine di raggiungere una consapevole identità regionale;
b.
rendere gli studenti delle altre aree ambasciatori dei valori culturali, storici e
ambientali presenti in Campania;
c.
facilitare lo scambio culturale tra giovani di realtà locali diverse.
A far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C., le istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado o equipollenti attive sul territorio dell’Unione Europea,
possono presentare richiesta di sostegno ad attività di turismo scolastico, entro il 15 dicembre
2017, per uno o più viaggi di istruzione, ciascuno articolato almeno su tre giorni con due
pernottamenti in strutture ricettive in Campania.
L’ammontare del contributo massimo è stabilito in:
1. € 3.000,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in Campania;
2. € 3.500,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in altre Regioni
italiane e in altri Paesi dell’Unione Europea.
Per acquisire il contributo nella dimensione massima stabilita, il gruppo complessivo degli studenti,
anche provenienti da sedi distaccate diverse afferenti allo stesso Istituto, organizzati in uno o più
viaggi d’istruzione, dovrà risultare composto almeno da 50 allievi;
Per partecipare, si dovrà operare così:
Le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado regionali e nazionali e le
equipollenti Istituzioni scolastiche dell’U.E. che intendono usufruire del contributo per viaggi
d’istruzione devono presentare istanza, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – U.O.D. Operatori turistici e
sostegno ai nuovi turismi – Centro Direzionale – Isola C/5 – 80143 Napoli – indirizzo della
PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it - indicando il periodo di svolgimento ed allegando
copia dell’itinerario di escursione per ciascun viaggio programmato (si prega di compilare il
modello Allegato A).
Le richieste di contributo ammissibili saranno accolte secondo la cronologia di ricezione presso la
Direzione Generale sopra indicata.
Si precisa che le istanze non corredate dall'itinerario di viaggio non saranno prese in
considerazione.
Si precisa, altresì, che in caso di invio differito dell'itinerario, la richiesta di partecipazione verrà
inserita in elenco all'ordine stabilito dalla data ed ora di spedizione della e-mail di completamento
della documentazione richiesta.
E’ possibile programmare ed effettuare i viaggi entro la data del 31 agosto 2018.
La concessione del contributo non può essere trasferita nel tempo e nel caso non risulti possibile
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dar corso al viaggio d'istruzione entro la data del 31 agosto 2018 il finanziamento è da considerarsi
revocato.
Per le scuole della Campania i viaggi d’istruzione, a pena di inammissibilità, dovranno essere
effettuati in una o più province, diverse da quella di ubicazione dell’Istituto.
Conclusa la fase di acquisizione delle richieste, fissata come detto al 15 dicembre 2017, e
verificata la rispondenza delle stesse alle condizioni di partecipazione previste dal Nono Atto
Integrativo, sarà stilata la graduatoria assegnando priorità di contributo, in ordine, agli istituti
scolastici aventi sede nei 6 Comuni dell’Isola di Ischia ed agli istituti che documenteranno,
nell’itinerario allegato alla richiesta, almeno due pernottamenti degli studenti in escursione in
strutture ricettive localizzate nei 6 Comuni dell’isola di Ischia.
Per le altre richieste ammissibili l'accesso al contributo sarà concesso, secondo la cronologia di
ricezione, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Quest’Amministrazione darà conferma scritta dell’approvazione del contributo e contestualmente
fornirà l’indicazione dell’Ente Provinciale per il Turismo della Campania al quale indirizzare la
rendicontazione delle spese sostenute per ottenere la liquidazione del contributo assentito.
Le richieste che non potranno essere soddisfatte con le risorse a disposizione saranno inserite,
sempre secondo la cronologia di ricezione, in lista d'attesa.
In questo caso, si informerà la scuola della ricezione della richiesta e dell'iscrizione in lista d'attesa,
indicando il numero di posizione.
La richiesta in lista d’attesa potrà essere soddisfatta in caso di rinuncia di una scuola
precedentemente autorizzata e nella misura delle risorse resesi così disponibili.
L’istituto che dovesse deprogrammare il viaggio per il quale è stato autorizzato il contributo è
tenuto a darne tempestiva comunicazione in modo da permettere lo scorrimento della lista
d’attesa.
Si rende noto che nel caso di richieste assentite nella misura massima prevista, all’atto del
riscontro del numero di studenti effettivamente risultati partecipanti, se risultasse dalla
rendicontazione un numero di alunni partecipanti inferiore a 50, il contributo verrà erogato nella
misura di:
€ 60,00/alunno per gli Istituti campani;
€ 70,00/alunno per gli altri.
La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata all'Ente Provinciale del Turismo indicato nella
nota di autorizzazione entro e non oltre 90 gg dall'effettuazione del viaggio e nel caso di più viaggi
il termine per la presentazione della rendicontazione complessiva dovrà essere conteggiato dalla
data di conclusione dell’ultimo viaggio.
L'istituto che non rispetterà il termine dei 90 gg per la presentazione della documentazione di
spesa sarà considerato rinunciatario.
La mancata dimostrazione a rendiconto del rispetto del requisito, dichiarato per l’accesso alla
priorità ai sensi della DGR 636/2017, comporterà l’esclusione dell’Istituto dalla graduatoria ed il
conseguente annullamento del contributo precedentemente assegnato.
La relazione sull’esperienza realizzata (diario di bordo) che accompagnerà la rendicontazione
delle spese sostenute, dovrà essere inviata in copia, per posta elettronica, alla Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – U.O.D. Operatori turistici e sostegno ai
nuovi turismi all’indirizzo morena.delfranco@regione.campania.it .
Il Dirigente dell'UOD
Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
Dott. Rocco Perna
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Allegato A (Modulo di richiesta da inviare via pec insieme all'itinerario di viaggio)
IMPORTANTE: da compilare esclusivamente al computer e scannerizzare per l'inoltro via pec dopo la
sottoscrizione in originale.
Alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
U.O.D. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
Centro Direzionale Isola C/5
80143 Napoli
uod.501206@pec.regione.campania.it
OGGETTO: Turismo scolastico: richiesta contributo ai sensi dell'Avviso pubblico previsto dal Nono
Atto d’Integrazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale,
sottoscritto il 25 ottobre 2017.
In qualità di Legale rappresentante dell’(Istituto di istruzione secondaria di I° o II° grado o Istituzione
scolastica
equipollente
nell’ordinamento
dello
Stato
di
appartenenza)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ Prov. _____ Stato __________________
tel. __________________________________

Fax ________________________________

PEC __________________________________________________________________________
Nel dichiarare di voler effettuare n. ___ viaggi d’istruzione in Campania per il numero complessivo di
___ alunni così come distribuiti nel/negli itinerario/i allegato/i con pernottamenti presso una o più
strutture ricettive locali, secondo quanto previsto dalle disposizioni in oggetto,
si chiede
di poter usufruire del contributo di:
€ _________________ , ovvero max € 3.000,00, in quanto Istituto di istruzione secondaria di I° o II°
grado con sede in Campania;
€ _________________ , ovvero max € 3.500,00, in quanto Istituto di istruzione secondaria di I° o II°
grado con sede nel resto d’Italia o in Paese della U.E..
Si chiede, altresì, attribuzione di priorità:
Ai sensi della DGR 552/2017 in quanto Istituto residente nell’Isola d’Ischia;
Ai sensi della DGR 636/2017 in quanto previsti n.2 pernottamenti in strutture
ricettive all’interno dell’Isola d’Ischia.
Si allega l’/gli itinerario/i che si è scelto di esplorare e si precisa che il/i viaggio/i verrà/nno realizzato/i
dal ______________ al _________________.
Si dichiara, altresì, di aver preso visione di tutta la documentazione pubblicata sul web e di accettare
tutte le condizioni in essa contenute.
Si prende atto che la mancata dimostrazione a rendiconto del rispetto del requisito, dichiarato
per l’accesso alla priorità ai sensi della DGR 636/2017, comporterà l’esclusione dell’Istituto
dalla graduatoria ed il conseguente annullamento del contributo precedentemente assegnato.
_________________ , _____________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)
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