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Quesito n. 1 
Un libero professionista può presentare un progetto laboratoriale per l’inserimento nel 
catalogo? 

 
Risposta 
Si, la  libera professione, con la Legge di Stabilità 2016, è equiparata alle PMI. 

 
Quesito n. 2 
Un professionista può partecipare come componente di team di lavoro per più progetti? 
 
Risposta 
E’ consentito partecipare come componente di team di lavoro per più progetti, a 
condizione che lo stesso professionista non sia un soggetto proponente di un altro 
progetto (come capogruppo o come associato). 
 
Quesito n. 3 
In fase attuativa un professionista potrà essere sostituito? 

 
Risposta 
Si, ma con un altro di pari esperienza curriculare e previa approvazione da parte della 
RAS e ovviamente dall’Autonomia scolastica che ha scelto il relativo progetto. 

 
Quesito n. 4 
Un operatore può presentare un più progetti? 

 
Risposta 
No, vedasi art. 4 dell’Avviso 

 
Quesito n. 5 
Sono stato inserito nel catalogo la scorsa edizione: anno scolastico 2016/17, devo 
ripresentare nuovamente la domanda? 
 
Risposta 
Si. 

 
Quesito n. 6 
Quando si parla di progetto replicabile per un massimo di quattro edizioni si intende 
replicabile contemporaneamente in quattro autonomie scolastiche? 

 



Risposta 
Il progetto è replicabile per un massimo di quattro distinte edizioni.   In caso di 
contemporaneità sarà cura del proponente predisporre un progetto dimensionando 
opportunamente il team di lavoro 
 

Quesito n. 7 
L'unico progetto che andremo a presentare potrà essere rivolto a tutti i gradi scolastici 
o solo ed esclusivamente ad uno (ad esempio il progetto sarà replicabile solo in 4 
Scuole Primarie oppure potrà essere scelto da scuole di diverso grado). 

 
Risposta 
Il progetto da presentare potrà essere rivolto a più gradi scolastici. E’ lasciata al 
proponente la facoltà di presentare il progetto laboratoriale considerando le varie 
esigenze didattiche coerentemente con l’argomento proposto 

 
Quesito n. 8 
Posso presentare il progetto anche in forma cartacea o via PEC? 
 
Risposta 
Il progetto laboratoriale potrà essere presentato solo tramite piattaforma web, altre 
forme di invio porteranno all’esclusione della proposta  
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes  

 
Quesito n. 9 
Nel bando sono presenti due articoli 13 qual è l’articolo da considerare?  
 
Risposta 
Per mero errore materiale l’art. 13 è presente nell’Avviso due volte. Di seguito si riporta 
il detto articolo che verrà inserito correttamente nell’ Avviso 

 
13. DECURTAZIONI E REVOCHE 
L’accertamento di eventuali inosservanze delle regole previste dal presente 
Avviso o l’eventuale difformità della realizzazione rispetto all’intervento 
proposto, approvato e pubblicato a Catalogo, determinerà la decurtazione o 
revoca della sovvenzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna 
nei confronti dell’Autonomia Scolastica, la quale si rivarrà nei confronti 
dell’operatore, secondo quanto disciplinato dalle relative convenzioni. 
Le decurtazioni non saranno imputate all’operatore se le ore di laboratorio non 
realizzate saranno da imputarsi a fattori non determinati dall’operatore e/o 
legate a cause di forza maggiore. 
In ogni caso la Regione Autonoma della Sardegna dispone la revoca totale 
quando: 
a) non siano rispettati i requisiti soggettivi generali e quelli tecnico 
professionali; 
b) non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla 
normativa di riferimento; 



c) gli operatori rilascino alle Autonomie scolastiche informazioni sullo 
stato dei progetti o dichiarazioni inesatte o reticenti; 
In caso di revoca totale, gli operatori dovranno restituire all’Autonomia 
Scolastica l’intero ammontare ricevuto, maggiorato degli interessi legali 
È prevista la possibilità di revoca parziale della sovvenzione che sarà 
proporzionale al numero di ore effettivamente fatte e numero di studenti 
effettivamente coinvolti.  
In ogni caso la disciplina delle decurtazioni sarà oggetto delle 
convezioni/contratti che saranno stipulati tra ciascuna Autonomia scolastica e 
l’operatore prescelto. 

 


