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QUADRO NORMATIVO 

 

Il nostro paese, l’Italia, ha avviato, a partire dagli anni Novanta, un processo di profonda 

riforma che ha modificato in maniera sostanziale il rapporto tra cittadini e istituzioni 

pubbliche. Abbandonato l’ impianto centralistico e direttivo, si riconosce oggi maggiore potere 

decisionale alle strutture periferiche seppur nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

vicinanza: le strutture vicine agli utenti sono coinvolte in nuovi ambiti di responsabilità 

dovendo garantire una migliore qualità dei servizi. In questo lungo e significativo processo di 

riforma si inseriscono le scuole che sono tenute ad elaborare piani dell’offerta formativa che 

tengano conto dei bisogni degli alunni e del territorio in cui operano. 

A configurare un sistema di autonomie tra loro correlate ed integrate sono stati diversi 

interventi legislativi, primo fra tutti la Legge delega del 15 marzo 59/97 che all’art.21 sancisce 

l’autonomia scolastica: la Scuola dell’autonomia è tenuta a promuovere il successo scolastico  

di ogni alunno con scelte di tipo curriculare ed extracurriculare con modalità efficaci di 

organizzazione didattica. 

 Il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 dà attuazione alla Legge delega conferendo 

compiti amministrativi e funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, consentendo alle 

scuole di trovare nel territorio Soggetti istituzionali con cui confrontarsi ed attuare interventi 

sinergici. In particolare, secondo quanto dispone detto decreto all’art.137, lo Stato si riserva 

compiti di indirizzo e valutazione finalizzati a dare unitarietà al sistema scolastico e a 

predisporre strumenti di valutazione degli interventi formativi, nella prospettiva di acquisire 

informazioni utili ai fini delle scelte politiche. Con i successivi artt. 138 e 139 vengono ripartiti 

i compiti tra Regioni, Province e Comuni. Le principali deleghe conferite alle Regioni (art.138) 

sono:  

- Programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione 

professionale  

- Programmazione su base regionale della rete scolastica  

- Suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta   

formativa  

- Iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite  

- La programmazione dell’offerta formativa integrata prevede una forte intesa tra 

Regioni e istituzioni scolastiche nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico.  

 

Le principali competenze delle Province (per l’istruzione secondaria) e dei Comuni (per i gradi 

inferiori di scuola) (art.139) riguardano:  

- Istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole  

- Redazione dei piani organizzativi della rete di istruzione  

- Servizi di un supporto organizzativo per alunni con handicap  

- Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature  

- Iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite  
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Le principali funzioni esercitate dai Comuni d’intesa con le istituzioni scolastiche, anche in 

collaborazione con le Comunità montane e le Province, riguardano:  

- Educazione degli adulti  

- Orientamento scolastico e professionale  

- Supporto alle strategie di continuità verticale e orizzontale  

- Attuazione delle pari opportunità di istruzione  

- Prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.  

Le iniziative che Comuni e Province possono promuovere interagendo con le scuole, in una 

prospettiva di educazione permanente, riguardano, l’educazione ambientale, l’educazione 

interculturale, l’attivazione di aule didattiche e laboratori presso i musei e le istituzioni 

cittadine. 

A completare il processo di riforma della Pubblica Amministrazione è stata la Legge 

Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della 

Costituzione” attraverso la quale Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni vengono 

riconosciute come istituzioni costitutive della Repubblica, al pari dello Stato. Allo stesso tempo  

la Legge eleva le scuole al rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefinisce un 

nuovo assetto delle competenze in materia di istruzione.  

 

Lo Stato, così come recita l’art. 117, mantiene la competenza legislativa esclusiva per quanto 

riguarda: 

- Norme generali sull’istruzione; 

- Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale; 

- Principi generali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente 

 

Alle Regioni viene conferita potestà legislativa:  

- Concorrente in materia di istruzione, salva l’autonomia delle autonomie scolastiche 

- Esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. 

 

L’art. 118 della suddetta Legge Costituzionale attribuisce ai Comuni funzioni amministrative 

salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
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LA REGIONE CAMPANIA 

 

La Regione Campania, così come disposto dal quadro normativo di riferimento, è titolare della 

predisposizione dell’offerta formativa integrata  che prevede una forte intesa con le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e delle esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico. In questo contesto le finalità generali dell’azione della Regione 

possono ricondursi ad un innalzamento dei livelli di istruzione e di cultura dei cittadini, tale 

da accrescerne la personalità e da consentirgli il miglior assolvimento dei propri compiti 

sociali. Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile, attraversato da rilevanti e 

preoccupanti fenomeni di disagio e marginalizzazione.  

La legislazione regionale predispone programmi di sostegno , soprattutto di carattere 

economico, che hanno come destinatari gli Enti locali, le Scuole, le Università, gli Editori, gli 

Istituti e le Associazioni culturali. Tali programmi riguardano principalmente il diritto allo 

studio ordinario ed universitario, la promozione culturale e l’edilizia scolastica. 

Il periodo di Programmazione europea 2007/2013 vede la Regione Campania, inserita tra le 

regioni dell’Obbiettivo Convergenza, beneficiaria  dei finanziamenti dei Fondi strutturali.  

 

 Obiettivi specifici del Programma, fra gli altri, sono: 

 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;  

 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani;  

 Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella 

scuola;  

 Sviluppare reti tra gli attori del sistema e le istanze del territorio;  

 Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale;  

 Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita;  

 Incrementare le dotazioni tecnologiche delle istituzioni scolastiche;  

 Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche. 

 

Dal 2007 ad oggi le scuole campane hanno presentato piani integrati ottenendo i 

finanziamenti per lo svolgimento dei progetti e per l’allestimento di laboratori. 

L’edilizia scolastica. Il progetto Educational Quality Facilities1 

Il Progetto EQF si prefigge il raggiungimento dell’obiettivo generale del graduale elevamento 

della qualità di aree, edifici, attrezzature per la crescita di una scuola di qualità in grado di 

sviluppare le potenzialità degli alunni, di valorizzare le capacità professionali di quanti 

operano nelle istituzioni scolastiche, di realizzare spazi e luoghi di promozione culturale per la 

collettività, l'educazione permanente e la socializzazione. 

 

                                                             
1 POR Campania FESR 2007/2013 - Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.3 - Città solidali e Scuole 

aperte. "Una comunità una scuola di qualità". Il progetto Educational Quality Facilities (EQF) "  

DGR 1367 del 28/8/2008 modificata dalla DGR 1567 del 15/10/2009 
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Per il raggiungimento di tali finalità, il Progetto EQF si articola in cinque specifiche Azioni :  

 

 Realizzazione di spazi educativi (a norma, attrezzati e di qualità) in contesti territoriali 

deprivati;  

 Graduale elevamento della qualità di aree, edifici, attrezzature finalizzato al 

rafforzamento della relazione tra scuola e territorio ai fini dell’accrescimento culturale 

dello stesso; 

 Programmazione e realizzazione di laboratori mobili ad altissima tecnologia e livello 

prestazionale;  

 Interventi campione “segnale”, onnicomprensivi di tutti i "principles" di qualità, atti a 

generare comportamenti di qualità;  

 Pubblicizzazione e gestione del progetto, verifiche locali, nazionali ed internazionali. 
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LA PROVINCIA DI NAPOLI 
La Provincia di Napoli, così come disposto da quadro normativo, svolge funzioni 

amministrative per quanto attiene alle scuole di grado superiore. Sul suo territorio sono 

presenti 170 Scuole secondarie di II grado, così ripartite: 

 

SCUOLE DI II GRADO 

n. 

SCUOLE 

Licei classici 16 

Licei scientifici 25 

Istituti di Istruzione Superiore  39 

Istituti tecnici per le attività sociali 1 

Istituti tecnici commerciali 14 

Istituti tecnici commerciali e per geometri 8 

Istituti tecnici per geometri 3 

Istituti tecnici industriali 18 

Istituti professionali per l'Agricoltura, il 

Commercio e il Turismo 12 

Istituti professionali alberghieri 10 

Istituti professionali per l'Industria e l'Artigianato 14 

Istituti d'arte e Licei artistici 8 

Educandi e Convitti 2 

Totale 170 

 

 

 Sul territorio del Comune di Napoli sono presenti complessivamente 65 Scuole di II grado così 

ripartite: 

SCUOLE DI II GRADO 

n. 

SCUOLE 

Licei classici 7 

Licei scientifici 9 

Istituti di Istruzione Superiore  12 

Istituti tecnici per le attività sociali 1 

Istituti tecnici commerciali 6 

Istituti tecnici commerciali e per geometri 1 

Istituti tecnici per geometri 2 

Istituti tecnici industriali 9 

Istituti professionali per l'Agricoltura, il 

Commercio e il Turismo 4 

Istituti professionali alberghieri 3 

Istituti professionali per l'Industria e l'Artigianato 6 

Istituti d'arte e Licei artistici 3 

Educandi e Convitti 2 

Totale 65 
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 La Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica del 1999 ha provveduto 

alla suddivisione del territorio provinciale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta 

formativa. Detti Ambiti Funzionali sono unità territoriali entro le quali la Provincia può 

governare e programmare politiche e servizi, tra cui l’offerta formativa, in quanto sono spazi 

in cui la presenza di istituti scolastici di diverso tipo e grado dovrebbe assicurare una 

distribuzione razionale ed omogenea del sistema formativo, tenendo anche conto della 

specifica vocazione di ciascun territorio e delle prospettive di sviluppo dello stesso. Sul 

territorio della provincia sono così stati individuati 9 Ambiti funzionali con la deliberazione di 

G.P. n. 461 del 28.05.2003. 
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IL COMUNE DI NAPOLI 

 
Il Comune di Napoli, così come disposto dal quadro normativo, svolge funzioni amministrative 

per quanto attiene alle scuole di gradi inferiori. 

 

SCUOLE STATALI  

 Sul territorio napoletano sono presenti complessivamente 136 Istituti per un totale di 450 

plessi. Tali Istituti sono così ripartiti:  

- 57 Circoli didattici (scuole dell’infanzia e scuole primarie di I grado) 

- 33 Scuole secondarie di I grado 

- 46 Istituti comprensivi 

La popolazione scolastica è così composta: 

 

Scuole 

dell’infanzia 

 

 Scuole Primarie  

Di I grado 

Scuole 

Secondarie 

Di I grado  

Totale 

 

n. alunni 17819 45051 32721 95591 

n. alunni 

immigrati 222 679 410 1311 

 

Le Scuole Comunali, riconosciute come paritarie dal Ministero dell’Istruzione si suddividono 

in:  

- Scuole dell’infanzia, promuovono la prima alfabetizzazione culturale, lo sviluppo 

delle capacità di simbolizzazione e la maturazione delle componenti affettive, sociali e 

relazionali del bambino. Di primario interesse è la promozione dell'integrazione dei 

soggetti provenienti da altre etnie e il conseguente riconoscimento della varietà delle 

culture come valori.  

MUNICIPALITA' 

n. SCUOLE 

DELL'INFANZIA n. ALUNNI 

Municipalità 01 6 542 

Municipalità 02 3 294 

Municipalità 03 7 488 

Municipalità 04 4 345 

Municipalità 05 7 731 

Municipalità 06 13 815 

Municipalità 07 7 588 

Municipalità 08 9 547 

Municipalità 09 10 846 

Municipalità 10 7 487 

TOTALE 73 5.683 
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- Gli Asili nido, sono un servizio educativo e sociale che, in collaborazione con la 

famiglia, favorisce l'armonico sviluppo della personalità del bambino, ne promuove 

l'autonomia e la socializzazione. L'Asilo Nido è un luogo di accoglienza e di cura, di 

gioco e apprendimento attivo che offre, ai bambini e bambine cui è rivolto, 

un'opportunità unica di crescita e di stimolo alle potenzialità affettive, sociali e 

cognitive. 

 

MUNICIPALITA' n. ASILI NIDO n. ALUNNI 

Municipalità 01 3 58 

Municipalità 02 4 115 

Municipalità 03 2 65 

Municipalità 04 0 0 

Municipalità 05 0 0 

Municipalità 06 6 352 

Municipalità 07 4 196 

Municipalità 08 6 176 

Municipalità 09 3 110 

Municipalità 10 5 234 

TOTALE 33 1306 

 

 

Il Comune ha predisposto una serie di progetti per le scuole comunali che ampliano ed 

arricchiscono l’offerta educativa. In particolare: 

- Progetto “Nidi di mamme”. Attivo dal 2000 e rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 

mesi e i tre anni, il progetto offre attività educative che rivestono anche finalità di 

inclusione sociale e di prevenzione del rischio sociale. 

- Progetto “Infanzia in gioco”. Il progetto, destinato ai bambini di età compresa tra i 18 

mesi ei 3 anni, attraverso l’offerta di attività educative, rivolge particolare attenzione 

alle problematiche familiari. Il metodo pedagogico utilizzato permette ai bambini di 

vivere un'esperienza di gioco e di espressione ,finalizzata alla conoscenza, 

nell'interdipendenza tra aspetti cognitivi, affettivi, e corporei. 

- Progetto “Re Mida”. Il progetto, destinato ai ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni 

prevede la creazione di Centri di Riciclaggio Creativo,  laboratori di raccolta e 

distribuzione dei materiali di scarto dell'industria e dell'artigianato per il riutilizzo 

didattico e creativo dei rifiuti da parte dei bambini, degli operatori, e delle insegnanti.  
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Oltre a tali progetti nelle scuole comunali sono previste attività integrative che prevedono 

l’intervento di esperti, psicologi e pedagoghi. Tali attività trovano attuazione attraverso: 

- Sportello di ascolto psicopedagogico:  offre sostegno a genitori ed educatori 

nell'affrontare le normali crisi evolutive che si presentano nella cura e nell'allevamento 

dei bambini. 

- Laboratori osservativi: psicologi specializzandi effettuano un ciclo di osservazioni sulle 

interazioni dei bambini in gruppo, al fine di  condividere le dinamiche osservate e dei 

possibili significati di queste. 

- Laboratori di fiabe a sostegno dello sviluppo  del bambino 

- Laboratori di Psicomotricità, che favoriscono l'espressione della capacità motoria, 

comunicativa, creativa,e di autoconsapevolezza del bambino. 

- Laboratori Re Mida 

- Sportelli Ascolto che previsti in alcune scuole offrono un sostegno ai genitori e agli 

insegnanti nella cura dei bambini. Sono previsti incontri per sezioni e di gruppo. 
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POLITICHE EDUCATIVE 

Il Comune ha predisposto una serie di interventi al fine di ottemperare ai compiti ad esso 

assegnati dalla legge nazionale e regionale. In particolare l’attenzione dell’amministrazione è 

rivolta alle categorie “deboli” che, per collocazione territoriale o per condizione sociale, hanno 

più difficoltà a fruire dei servizi offerti. 

 

 

 

IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado il Comune 

ha predisposto 

- La fornitura di attrezzature specialistiche, da utilizzare presso le scuole, prescritte 

dell’ASL e individuate attraverso i codici del Nomenclatore Tariffario Nazionale; 

- L’erogazione di contributi alle scuole per progetti finalizzati all'integrazione degli 

alunni diversamente abili 

- L’assistenza materiale scolastica  finalizzata a promuovere l'autonomia e l'inclusione 

scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole dislocate sul territorio cittadino. 

Tale dispositivo offre prestazioni di aiuto alla persona e di supporto nello svolgimento 

delle attività che si realizzano quotidianamente nella scuola.  

- Il servizio di accompagnamento scolastico . 

 

 

 

 

IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il fenomeno della dispersione scolastica è un problema vasto e composito. La città di Napoli si 

sta muovendo su più fronti al fine di consolidare i risultati degli anni precedenti e ottenerne 

nuovi anche alla luce dell’attuale crisi socio-economica.  

Quando un alunno si  assenta ingiustificatamente da scuola per cinque giorni consecutivi si 

attiva la procedura di segnalazione: 

 

- La scuola attraverso il modello ODS/4, segnala il nominativo dell’alunno al Servizio 

Programmazione Educativa e al Servizio Sociale territorialmente competente. 

- Il Servizio Programmazione Educativa ammonisce i genitori del minore affinché lo 

riportino a scuola entro 10gg, pena la denuncia all’Autorità giudiziaria 

- Il Servizio Sociale effettua una visita a casa dell’alunno inadempiente e invia una 

relazione al Servizio di Programmazione Educativa. 

- Nel caso di mancato rientro a scuola dell’alunno i genitori verranno denunciati 

all’Autorità giudiziaria. 

 

Il Comune ha avviato un Progetto sperimentale che coinvolge scuole di tre Municipalità, la 

Prefettura, il Tribunale dei Minori e diversi servizi comunali, con lo scopo principale di evitare 

l’applicazione di provvedimenti coercitivi da parte del Giudice, raggiungendo in anticipo lo 

scopo di recuperare lo studente alla scuola in maniera non traumatica.  
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La procedura di segnalazione degli alunni inadempienti al Servizio Programmazione 

Educativa consente una visione d’insieme del fenomeno della dispersione scolastica 

permettendo così di concertare le diverse azioni di contrasto al fenomeno. Dalla Relazione 

dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica dell’anno scolastico 2009/2010 è possibile 

prendere visione dei dati raccolti che evidenziano come le percentuali di inadempienza si 

mantengano costanti nella Scuola primaria , mentre subiscono un incremento nella Scuola 

secondaria di I grado. 

 

 

  

1999/

00 

2000/

01 

2001/

02 

2002/

03 

2003/

04 

2004/

05 

2005/

06 

2006/

07 

2007/

08 

2008/

09 

 

2009/

10 

Scuola 

Primaria 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 1,16% 0,15% 0,20% 0,20% 0,17% 0,15% 

 

 

0.39% 

Scuola 

Secondaria I 

Grado 1,16% 1,10% 1,24% 1,05% 0,90% 0,98% 1,03% 1,17% 1,02% 1,46% 

 

 

1.70% 

 

 

 

 

L’incremento che si può notare per l’anno scolastico 2009/2010 è da attribuirsi al 

miglioramento della metodologia per la raccolta dei dati. 
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CAUSE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Da tutte le relazioni ricevute dai Servizi Sociali, sono stati estrapolati i motivi 

dell’inadempienza ed incasellati   in   14   categorie   che   rappresentano   le   più   frequenti   

cause della dispersione scolastica. 

 

Cause dispersione  Scuole primarie di I 

grado  

Scuole secondarie di I 

grado  

Disagio familiare  0.66% 0.18% 

Malattia medica del minore 41.45% 19.25% 

Trasferimento/Emigrazione  9.87% 8.38% 

Disagio sociale a scuola  11.18% 25.67% 

Malattia dei genitori 2.63% 0.89% 

Disagio psicologico del minore 1.97% 6.06% 

Disagio psicologico del 

genitore 

11.18% 7.49% 

Disturbi dell’apprendimento  1.97% 4.81% 

L’alunno ritiene inutile la 

scuola 

1.32% 11.41% 

I genitori ritengono inutile la 

scuola 

4.61% 4.46% 

Seguiti dai servizi sociali 0.66% 0.71% 

Problemi economici 3.95% 3.03% 

Problemi giudiziari dei 

genitori  

3.95% 2.32% 

Non riportato 4.61% 5.35% 

Totale 100% 100% 

 

 

 

La comparazione dei dati relativi alla scuola primaria e a quella secondaria di I grado 

evidenziano che il tasso di inadempienza è massimo nelle seconde. Un’attenta lettura dei dati 

evidenzia come le cause hanno origine nella scuola primaria. Per questa ragione è importante 

predisporre interventi di prevenzione primaria, finalizzati all’individuazione del disagio e alla 

sua eliminazione/riduzione.   

Per ridurre il fenomeno l’amministrazione ha ottimizzato la procedura di segnalazione e di 

intervento e sostiene le scuole attraverso l’implementazione di progetti miranti alla 

prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. 
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IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Il Comune di Napoli in concertazione con gli altri enti locali e le scuole garantisce il diritto allo 

studio agli alunni residenti attraverso l’erogazione di servizi, quali la refezione scolastica, e 

contributi economici. Questi ultimi, finanziati dalla Regione Campania per un importo 

complessivo di 700000 €, sono destinati alle famiglie in condizioni di particolare disagio. 

Nonostante i tagli effettuati dal governo centrale, il Comune garantisce la fornitura gratuita 

dei libri di testo per gli alunni delle Scuole primarie  e parzialmente gratuita per quelli delle 

Scuole secondarie  di primo grado. Quest’anno, inoltre, è stato avviato in via sperimentale il 

comodato d’uso dei libri di testo presso l’I.C. Pascoli II, in collaborazione con l’assessorato 

regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro e l’associazione nazionale PIC (Promozione 

Iniziative per la Città). 

 

L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

L'EDA - Educazione degli Adulti, è uno strumento posto in essere per tutti i cittadini. 

Attraverso di esso si intende offrire al cittadino una seconda chance formativa del proprio 

percorso scolastico, lavorativo, sociale, culturale e familiare. L'educazione permanente 

consente a qualsiasi individuo adulto di iniziare un percorso di crescita in termini di 

conoscenza, competenza e qualifiche professionali dando pieno sviluppo alle proprie 

potenzialità. Diverse e strutturate su tutto il territorio cittadino,sono le opportunità formative 

offerte. Strumenti fondamentali dell’EDA sono i CTP- Centri Territoriali Permanenti. 

Sul territorio comunale sono presenti 17 CTP presso i quali si svolgono: 

- corsi di istruzione formale ( Licenza media) 

- corsi brevi di diverse materie quali : informatica, lingua straniera, corsi di italiano per 

stranieri. 

 

 

L’EDILIZIA SCOLASTICA 

Il Comune sta realizzando progetti in tutte le municipalità, per un ammontare complessivo di 

8 milioni di euro, riguardanti prevalentemente: 

- Lavori di ristrutturazione  

- Adeguamenti antincendio; 

- Eliminazione delle barriere architettoniche; 

- Adeguamento alle norme di sicurezza; 

- Manutenzione straordinaria dell’impiantistica 

Con il Protocollo “Regione Campania – Comune di Napoli” sono in realizzazione 14 

nuovi Asilo nido distribuiti tra i territori delle 10 Municipalità sul criterio di loro bisogni. 

Nell’ambito del medesimo Protocollo verranno erogati investimenti per 10 milioni di euro 

finalizzati alla realizzazione di uno stralcio di quanto previsto dal Progetto Regionale EQF. 
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         [The Arts of difference – LLP Comenius Regio] 

 

Sono in corso le procedure per l’utilizzo di finanziamenti già erogati dalla Regione: 

- Ai sensi della Legge Regionale 50/85  

 opere edili e risanamento locativo di edifici scolastici comunali (1.722.532,77 €) 

 adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi (2.100.100,00 €) 

 adeguamenti in materia della salute e della sicurezza ( 2.121.941,19 €) 

 

- Ai sensi dell’art.80 comma 21 della Legge 282/2002 

 Il Progetto relativo al 53° Circolo Didattico “Raffaele Viviani” (350.000 €) 

 Il Progetto relativo all’82° Circolo Didattico “Salvo D’Acquisto” (350.000€) 

 

- Ai sensi della Legge 23/96  

 Per la Scuola Soave ,22° Circolo (400.000 €) 

 Per la Scuola Savio Carbonelli (585.606,26 €) 

 

 

 

Il Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione, PRM edifici scolastici ha 

eseguito 85 interventi presso vari plessi scolastici di manutenzione straordinaria (impianti 

elettrici, adeguamenti normativi, interventi impiantistici, etc.), operando laddove necessario in 

surroga delle Municipalità. Il Comune sta inoltre realizzando l’Anagrafe dell’edilizia scolastica 

avanzata ad oggi al 25% del totale degli edifici. 

 

 

 

I PROGETTI 

Le scuole primarie e secondarie di 1° grado della città di Napoli hanno affrontato negli ultimi 

anni i temi dell’educazione ai sentimenti, alla multiculturalità ed alla pace. 

Diversi sono stati i progetti presentati dalle scuole e molti quelli finanziati. 

Ogni progetto ha rappresentato non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità scolastica  

momenti di crescita e confronto. 

Dal 2005 al 2007 sono stati finanziati 26 progetti attinenti tali temi per un ammontare totale 

di 193470€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


