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L’Istituto d’ Istruzione Superiore "VICO DE VIVO "
di Agropoli, è stato autorizzato ad attuare il
Progetto "Scuola Viva " -POR CAMPANIA FSE
2014/2020 asse III-OS 12 AZIONE 10.1.1.
"Interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola,
territorio, imprese e cittadini trasformando le
scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l'integrazione
e il travaso della didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurriculari, delle metodologie alternative, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie .
L'importo complessivo autorizzato è pari ad Euro
54.961,76 La selezione dei progetti è avvenuta
attraverso verifica formale e di valutazione tecnica
da parte di un Nucleo di valutazione nominato con
provvedimento del Direttore Generale per
l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche
giovanili. Sono state ammesse a finanziamento
esclusivamente le proposte progettuali che hanno
ottenuto un punteggio pari ad almeno 60 punti su

100, sulla base della graduatoria redatta dal
Nucleo, nei limiti delle risorse disponibili di cui
all’Art. 8 dell' Avviso, e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania e sul portale
istituzionale. Complessivamente saranno oltre
400 mila gli studenti coinvolti nei circa 3.000
moduli didattico-formativi, corrispondenti a 115
mila ore di lezioni straordinarie per circa 37 mila
aperture settimanali rivolte alla platea scolastica e
al
territorio
che
coinvolgeranno
anche
associazioni, strutture formative, professionisti,
aziende ed esperti. Si tratterà di iniziative — tutte
gratuite e aperte al territorio — rivolte
principalmente agli studenti iscritti, agli allievi degli
altri istituti e a tutti i giovani fino a 25 anni, italiani
e stranieri. «Con il progetto “Scuola Viva” si volta
pagina — afferma De Luca — e si realizza un
intervento concreto per i giovani e le famiglie della
Campania offrendo al tempo stesso l’opportunità
di far emergere le potenzialità inespresse
dell’universo scolastico campano e di contribuire a
combattere la dispersione scolastica». «La
Regione — aggiunge Lucia Fortini — ha assunto
un impegno gravoso ed è riuscita a mantenerlo.
Abbiamo avviato tutte le procedure e poi valutato
in tempo utile le oltre 800 domande presentate:
non era affatto scontato. Una buona notizia per
chi lavora nella scuola come per i ragazzi e le loro
famiglie. La selezione dei progetti — continua
l’assessore — ha tenuto conto non solo della loro
qualità ma anche del grado di dispersione
scolastica dei diversi territori. L’apertura
pomeridiana si pone, infatti, come misura di forte
contrasto all’abbandono e al dilagare della
criminalità giovanile grazie all’ampliamento e alla
diversificazione delle attività educative e culturali
nei quartieri e nelle frazioni della nostra regione. E
rappresenta un’opportunità per le scuole campane
d’innalzamento dell’offerta e delle competenze».
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