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Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e  Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania - Direzione Generale 

 

 
 

UNDICESIMO ATTO INTEGRATIVO 

 
 
PREMESSO 
- che con Deliberazione n.1785 del 10 novembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato lo 

schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il Ministero della Pubblica Istruzione - 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, sottoscritto in data 20 
novembre 2006; 

- che il dirigente dell'ufficio competente per l’Amministrazione regionale ha provveduto a redigere 
le linee guida per le attività di che trattasi ed ha provveduto a svolgere incontri informativi per 
dirigenti e referenti scolastici; 

- che nelle annualità successive il Protocollo d’Intesa è stato oggetto di varie integrazioni con 
estensione della fruizione a tutte le Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado italiane ed 
equipollenti nel territorio dell’U.E. e rideterminazione del contributo in € 3.000,00 per le scuole 
della Campania e di € 3.500,00 per quelle residenti nelle altre Regioni italiane o europee; 

- che con circolari il Direttore Generale pro-tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, nel tempo,  ha diramato alle scuole le disposizioni per l’accesso alla contribuzione 
regionale per lo svolgimento di attività di turismo scolastico; 

- che l’art. 5 – rubricato Durata – dell’Atto d’Intesa, così come modificato in art. 3 dal Nono Atto  
Integrativo, recita: ” Il presente atto integrativo al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 20.11.2006 
entra in vigore con la sottoscrizione e cessa di avere efficacia il 31.08.2018. Esso può essere 
integrato e/o modificato in ogni tempo di comune accordo tra le parti e può essere rinnovato alla 
scadenza per espressa determinazione delle parti medesime”. 

 
CONSIDERATO 
- la comune volontà di riprendere le attività del Protocollo d’Intesa, confermando, 

contestualmente, che i viaggi d’istruzione si potranno svolgere dalla data di pubblicazione 
dell'Avviso Pubblico e per tutta la durata del restante calendario scolastico 2019/2020; 

- che è sempre volontà comune confermare l’ammontare massimo del contributo ad € 3.000,00 
per gli istituti  di istruzione secondaria di I° e II° grado della Campania e ad € 3.500,00 per gli 
istituti di pari livello italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, sempre per un’escursione 
articolata su almeno tre giorni con due pernottamenti in strutture ricettive in Campania; 

- che si concorda sull’attribuzione di priorità nell’assegnazione del contributo richiesto agli istituti 
scolastici che assicurino il viaggio nel periodo dal mese di novembre 2019 al mese di marzo 
2020; 
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SI CONVIENE DI INTEGRARE IL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN DATA 20.11.06 E S.M.I. 
CON QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
RINNOVO  

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinnovano il protocollo sottoscritto in data 
20.11.2006, agli stessi patti e alle condizioni ivi indicate comprese le modificazioni e le integrazioni 
successivamente intervenute, ad eccezione delle modifiche ed integrazioni indicate agli articoli 
successivi. 

Art. 2 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

A far data dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, le Istituzioni scolastiche di primo e secondo 
grado regionali e nazionali e le equipollenti Istituzioni scolastiche dell’U.E. che intendono usufruire 
del contributo per il viaggio d’istruzione devono presentare istanza alla Direzione Generale per le 
Politiche Culturali e il Turismo – Centro Direzionale – Is. C/5 – 80143 Napoli – indicando il periodo 
di svolgimento ed allegando l’itinerario di visita. 
L’ammontare del contributo viene confermato nella misura massima di € 3.000,00 per gli Istituti 
della Campania e di € 3.500,00 per gli Istituti di pari livello italiani e degli altri Paesi dell’Unione, 
sempre per un’escursione articolata almeno su tre giorni con due pernottamenti in strutture 
ricettive della Campania, per un gruppo di almeno 50 alunni. 
Per gruppi risultanti a rendiconto di dimensione inferiore, il contributo verrà rideterminato, per 
alunno partecipante, nella misura rispettivamente di € 60,00 per le scuole campane, di € 70,00 per 
le altre. 
Resta, altresì, confermato che le scuole della Campania che intendono fruire delle agevolazioni, 
secondo le modalità indicate al precedente comma, devono programmare il viaggio d’istruzione, 
comunque da svolgere in Campania, in una o più Provincie diverse da quella di residenza. 
Le richieste di contributo ammissibili saranno accolte secondo l’ordine cronologico di acquisizione 
al protocollo della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo entro e non oltre la data 
di scadenza fissata dall’avviso pubblico. 
La Direzione Generale, fino a concorrenza delle risorse disponibili, provvederà ad autorizzare la 
scuola ed a dare comunicazione alla Agenzia per il Turismo per le successive attività di 
liquidazione e al quale dovrà essere presentata la rendicontazione di spesa e il Diario di Bordo. 
La concessione del contributo non può essere traslata nel tempo e nel caso non risulti possibile 
dar corso al viaggio d’istruzione, programmato per l’anno scolastico 2019/2020, il finanziamento è 
da considerarsi revocato.  
I Diari di Bordo redatti dalle scuole visitanti continueranno a documentare la ricchezza dell’offerta 
escursionistica in Campania. 
 

Art. 3 
DURATA 

Il presente atto integrativo al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 20.11.2006 entra in vigore con la 
sottoscrizione e cessa di avere efficacia il 31.08.2020. 
Esso può essere integrato e/o modificato in ogni tempo di comune accordo tra le parti e può 
essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime. 

 
Art. 4 

RINVIO 
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Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si rinvia al Protocollo d’Intesa sottoscritto 
il 20.11.2006 e alle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute con la sottoscrizione 
dei precedenti atti integrativi. 
 
__________,   _________________  
 
                Per la Regione Campania               Per l’Ufficio Scolastico Regionale 
                      per la Campania 
 
           

Il Presidente       Il Direttore Generale 
 
      on. Vincenzo De Luca                       dott.ssa Luisa Franzese 


