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Oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. Approvazione Verbali della 

Commissione di Valutazione, dell’Elenco dei Laboratori Didattici ammessi e 

dell’Elenco dei Laboratori Didattici non ammessi - Rettifica ed integrazione 

alle Determinazioni del Direttore del Servizio Istruzione n. 2 prot. n. 880 del 

27.01.2017 e n. 3 del 08/02/2017. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la  L.R. n° 1  del 07.01.1977  “Norme  sull’organizzazione  amministrativa  della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA la  L.R.  13.11.1998  n.  31  e  ss.mm.ii.,  riguardante la  “Disciplina  del  personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.15217/73 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Paola Ninniri, 

le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 
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VISTO il fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013: revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto 

delle risorse residue.(Delibera n. 79/2012); 

VISTA          la delibera G.R. n.13/1 del 17.03.2016: delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 

dell'11.7.2012. Presa d’atto del "Piano d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi 

di Servizio (RAOS) 2012-2015 – Settore Istruzione". Interventi da realizzarsi con le 

risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 dell'11.7.2013; 

VISTO        il regolamento n. 275 del 8 marzo 1999 “ norme in materia di autonomia delle     

istituzioniscolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO il il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “ Misure urgenti in materia d 

istruzione università e ricerca”; 

VISTO la D.G.R. n. 49/8 del 06.10.2015 con la quale si è dato avvio al “Progetto “Tutti a 

Iscol@”; 

VISTO la D.G.R. n. 62/17 del 09.12.2015 “Programma Iscol@- Indicazioni operative per 

L’attuazione dei progetti “Tutti a Isco@” e “Azioni innovative”; 

VISTO il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la 

Regione Autonoma Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca e dal Presidente della Regione autonoma Sardegna; 

VISTO l’Avviso tutti a Iscol@ - anno scolastico 2016/2017, rivolto alle autonomie 

scolastiche, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 

353 del 27.10.2016 e pubblicato in data 28.10.2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 503 del 16.12.2016 con la 

quale sono state approvate le graduatorie delle manifestazioni di interesse 

presentate dalle autonomie scolastiche in relazione alla Linea B1; 
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PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 180 del 12.08.2016 

è stato approvato l'Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@- Scuole Aperte - Linea B1” 

rivolto a Enti Pubblici, Associazioni e Imprese, con l’obiettivo di creare un 

Catalogo di Laboratori Didattici; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 396 del 09.11.2016 con la 

quale è stata nominata la Commissione di Valutazione ai sensi dell’art. 10 

dell’Avviso “Tutti a Iscol@” – Scuole aperte linea B1; 

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione dal n. 1 al n. 19 trasmessi con nota 

prot. n. 819 del 25.01.2017; 

VISTE le note del Presidente della Commissione di Valutazione n. 105 del 09.01.2017 e 

n. 580 del 20.01.2017; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 2 prot. n. 880 del 

27.01.2017 recante: “Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. 

Approvazione Verbali della Commissione di Valutazione, dell’Elenco dei 

Laboratori Didattici ammessi e dell’Elenco dei Laboratori Didattici non ammessi”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 3 prot. n. 1503 del 

08.02.2017 recante: Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. 

Approvazione Verbali della Commissione di Valutazione, dell’Elenco dei 

Laboratori Didattici ammessi e dell’Elenco dei Laboratori Didattici non ammessi - 

Rettifica ed integrazione alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 

n. 2 prot. n. 880 del 27.01.2017; 

VISTE le note del 09.03.2017 prot. 3481 del comune di Scano di Montiferro e  del 

23.02.2017 prot. 2350 della FabLab di Sassari;  
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CONSIDERATO  che i progetti dei suddetti non risultano inseriti nel catalogo dei laboratori didattici 

extracurriculari della linea B1 del progetto Tutti a Iscol@ in quanto agli atti del 

Servizio i progetti sopra scritti risultano associati ad altro nominativo e pertanto 

non individuabili attraverso i riferimenti segnalati in fase interlocutoria dagli 

operatori di cui sopra; 

RITENUTO     opportuno approfondire anche eventuali problematiche inerenti il sistema 

informatico di protocollo e comunque in autotutela di ricostituire la commissione 

già nominata con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 396 del 

09.11.2016 per valutare i sopra scritti progetti per eventualmente reinserirli in 

catalogo; 

VISTA la Determinazione del Servizio Istruzione n.46 prot 7207 del 21.04.2017 con la 

quale si ricostituisce la commissione già nominata con Determinazione n. 396 del 

09.11.2016 per valutare i progetti suddetti del Comune di Scano di Montiferro e 

del FabLab di Sassari per un eventuale inserimento nel catalogo; 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione n. 22 trasmesso con nota n. 7328 del 

26.04.2017 che integra e rettifica i precedenti sopra scritti; 

TENUTO CONTO che dal suddetto verbale risulta confermato che sono ammesse all’Elenco dei 

Laboratori Didattici n. 3 nuove proposte progettuali; 

VISTI gli allegati n. 1, 2, 3 e 4  alla presente determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, contenenti l’Elenco dei nuovi Laboratori Didattici ammessi a catalogo 

e le relative schede D di sintesi dei progetti, 

TENUTO CONTO che contestualmente alla pubblicazione della presente determina, verrà 

inviato l’invito alle Autonomie scolastiche che ancora non hanno scelto alcun 

progetto laboratoriale nonostante si fossero candidate a farlo con l’Avviso Tutti a 

Iscol@; 
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 TENUTO CONTO che l’inserimento dei nuovi progetti laboratoriali in Catalogo non costituisce 

per gli operatori autonomo titolo all’acquisizione di diritti e/o doveri fino 

all’eventuale selezione del laboratorio ad opera delle Autonomie scolastiche; 

CONSIDERATO che le attività laboratoriali rientrano nella Linea B - Scuole Aperte degli Obiettivi di 

Servizio, Premialità 2007-2013 - e potranno svolgersi in orario extracurricolare e/o 

durante il periodo estivo fino al 31.08.2017, termine di chiusura dell’Anno 

scolastico 2016/17; 

PRESO ATTO che tra le Autonomie scolastiche e gli operatori selezionati per i progetti 

laboratoriali da svolgersi entro il 31.08.2017 dovranno essere sottoscritte le 

relative convenzioni con assunzione di diritti e responsabilità ed obblighi rispetto 

agli obiettivi da raggiungere; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione  e dei suoi 

allegati sul BURAS; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

ART. 2 Di approvare i verbali della Commissione di Valutazione che pur non 

materialmente allegati fanno parte integrante della presente determinazione. 

ART. 3  Di approvare gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 contenenti l’Elenco dei nuovi Laboratori 

Didattici ammessi a catalogo e le relative schede illustrative di sintesi. 
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ART. 4 Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati 

sul BURAS. 

ART. 5 Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati, 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n° 31. 

F.to ll Direttore del Servizio 

Paola Ninniri 


