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DETERMINAZIONE N.   302  PROT.  N.   14193  DEL 18.10.2017             

————— 
 

Oggetto: Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 

Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, 

sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici 

Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc)”. 

Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018”. Rettifiche alle 

Determinazioni n. 275 del 03.10.2017 e n. 284 del 06.10.2017. 

 

 

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 della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n. 3/8820 del 03.05.2017 relativo alla modifica dell’assetto 

organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 33/22615 del 25.07.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la per la 

Gioventù presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

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

n. 37/23564 del 07.08.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche presso la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Regolamento n. 275 del 8 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la L.R. n. 5 del 13.04.2017 recante “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 recante “Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 

recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 

sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia 

di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali 

nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale); 

VISTO i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Riorganizzazione del sistema scolastico, 

riconoscimento dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Regolamento dell’8 marzo 1999, n. 275 “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

università e ricerca”; 
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VISTA  la D.G.R. n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”;  

VISTA la D.G.R. n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e 

Università; 

VISTA la D.G.R. n. 49/8 del 6 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli 

studenti. Anno scolastico 2015/2016” con la quale si è dato avvio al “Progetto “Tutti 

a Iscol@”; 

VISTA  la D.G.R. n. 62/17 del 9 dicembre 2015 “Programma Iscol@. Indicazioni operative 

per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative";  

VISTA  la D.G.R. n. 43/28 del 19 luglio 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento;  

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con D.G.R. n. 19/22 del 

14.05.2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità 

di Gestione del POR FSE, di approvazione del Vademecum per l’operatore vs 4.0;  

VISTA  la Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga 

Vademecum per l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di 

semplificazione;  

VISTO  il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18 dicembre 2015 dal Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 dicembre 

2015; 

VISTO l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto l’11 ottobre 2016; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione    DETERMINAZIONE N. 302 del 18.10.2017 

Servizio Politiche Scolastiche   

 

  

 

5 

VISTO  l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 (Linea 

A e C) e sulle risorse PAC (Linea B) approvato con Determinazione del Direttore 

del Servizio Istruzione n. 730 del 22/12/2015,  

VISTO l’Avviso tutti a Iscol@ - anno scolastico 2016/2017 approvato con Determinazione 

del Direttore del Servizio Istruzione n. 353 del 27.10.2016; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 79 del 2012 con la quale, nell’ambito del progetto nazionale 

“Obiettivi di Servizio (ODS)”, sono state riconosciute alla Regione Sardegna risorse 

premiali pari a € 142.960.158,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), 

che verranno trasferite secondo le modalità già previste per le risorse FSC dalla 

delibera CIPE n. 166/2007 (punto 7.1); 

VISTA  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 

Coesione prot. PCM-DPC 859 del 13.04.2016 che ha comunicato la conclusione 

con esito positivo dell’istruttoria tecnica riguardante gli Obiettivi di Servizio relativi 

all’ambito “Istruzione” per l’importo di € 28.297.530,00; 

VISTA  la nota prot. n. 12832 dell’11.07.2016 con la quale il Presidente, per consentire 

l’avvio delle attività, richiede l’iscrizione della somma complessiva di € 

28.297.530,00 in conto dei capitoli di entrata EC231.309 e EC421.187 della 

Direzione Generale della Presidenza (CDR 00.01.01.00) e l’istituzione di nuovi 

capitoli di spesa, con iscrizione delle risorse al Servizio Istruzione (CDR 

00.11.02.01) sulla base del cronoprogramma predisposto dalla Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 

VISTA  la Deliberazione n. 44/32 del 25.07.2016 con la quale sono state autorizzate le 

variazioni concernenti le iscrizioni in entrata e in spesa di cui sopra; 

VISTA  la Determinazione della Direzione Generale della Presidenza n. 564/19098 del 

07.11.2016 relativa all’accertamento dell’entrata sulle Risorse premiali nell'ambito 

del progetto nazionale Obiettivi di Servizio (Delibera CIPE n. 79/2012); 

VISTA D.G.R. n. 23/18 del 9 maggio 2017 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

VISTO il Protocollo aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto 
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il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna perfezionato il 29.09.2017 

relativo alla realizzazione di un potenziamento organizzativo, esclusivamente per 

l’anno scolastico 2017/18, finanziato a valere sulle risorse del Programma Tutti a 

Iscol@, destinato alle Autonomie scolastiche della Sardegna affidate in reggenza 

che abbiano effettuato richiesta di almeno due progetti relativi alle Linee A1, A2, 

B1; 

VISTO L’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna 

firmato il 02.10.2017; 

VISTO il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 

ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013 su Avviso pubblico “Tutti a 

Iscol@ – Anno scolastico 2017/2018” in data 22.09.2017 (prot. n. 13176 del 

25.09.2017); 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri prot. 3611 del 02.10.2017 relativa al nullaosta a procedere 

relativamente alle proposte di modifica alle schede Intervento 1 e Intervento 2 di 

cui alla Delibera CIPE n. 79 del 2012 con la quale, nell’ambito del progetto 

nazionale “Obiettivi di Servizio (ODS)”, sono state riconosciute alla Regione 

Sardegna risorse premiali a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 194 del 31.07.2017 

avente ad oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, 

sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al 

Sud e sul POR FSE 2014/2020. Approvazione “Avviso pubblico rivolto a tutte le 

autonomie scolastiche statali finalizzato allo svolgimento di attività di supporto alla 

gestione dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Scuole Polo_Tutti a Iscol@ - anno scolastico 

2017/2018”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 244 del 

19.09.2017 avente ad oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di 

Servizio, sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici 

Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020. Avviso pubblico rivolto a tutte le 
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autonomie scolastiche statali finalizzato allo svolgimento di attività di supporto alla 

gestione dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Scuole Polo_Tutti a Iscol@ - anno scolastico 

2017/2018. Individuazione definitiva Scuole Polo e assegnazione aree di 

competenza”; 

VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione n. 3/563 del 25.01.2016 e relativo atto 

aggiuntivo del 25 novembre 2016 tra Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport e l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche prot. n. 13199 del 25.09.2017; 

VISTO il Piano Operativo per l’annualità 2017-18 inviato dall’Agenzia Regionale Sardegna 

Ricerche il 25.09.2017 (prot. n. 13178 del 25.09.2017); 

VISTA la “Nota metodologica per l’identificazione del costo riconoscibile alle Autonomie 

scolastiche per l’acquisto dei device ai fini della realizzazione dei Laboratori 

didattici tecnologici per l’annualità corrente” inviata dall’Agenzia Regionale 

Sardegna Ricerche, prot. 13224 del 26.09.2017;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 188 del 27.07.2017 

recante: “Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/17 – Sovvenzioni a valere 

sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del Meccanismo 

Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio - Approvazione nota metodologica per 

la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 

(UCS) a valere sulla Linea C”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 193 del 31.07.2017 

recante: “Avviso Tutti a Iscol@ - scuole aperte linea B1 - Anno scolastico 2016/17. 

Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento 

del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio - Approvazione nota 

metodologica per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. 

UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) a valere sulla Linea B1”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 273 del 

02.10.2017 recante: “Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – 

Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento 
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del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio - Approvazione nota 

metodologica per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. 

UE 1303/2013 (UCS) a valere sulla Linea A e approvazione della nota 

metodologica per il calcolo delle opzioni di semplificazione (ai sensi del reg ue 

1303/2013) – Referente del programma per supporto organizzativo e didattico 

nelle autonomie scolastiche oggetto di reggenza”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 274 del 

02.10.2017 recante: “ Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – 

Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento 

del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio - Approvazione “Nota 

metodologica riguardante l’applicazione delle unità di costo standard per progetti 

rientranti nell’ambito dell’istruzione: il caso dei laboratori didattici di cui all’avviso 

pubblico “Tutti a iscol@ 2017/2018”- scuole aperte linea B”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 275 del 

03.10.2017 recante: “Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, 

sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al 

Sud e sul POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc)” - Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2017/18” e dei relativi allegati”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 03.10.2017 recante: “Piano 

straordinario di Rilancio del Nuorese. Accordo di Programma Quadro”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 284 del 

06.10.2017 recante: “Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, 

sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al 

Sud e sul POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
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caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc)”. Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 

2017/2018”. Integrazione per Piano straordinario di Rilancio del Nuorese 

(Deliberazione GR 46/5 del 03.10.2017)”. 

RILEVATO che nelle Determinazioni n. 275 del 03.10.2017 e n. 284 del 06.10.2017 sono 

presenti alcuni refusi che si ritiene opportuno rettificare cosi come precisato nel 

dispositivo e negli allegati alla presente determinazione. 

 

DETERMINA 

 

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

della presente determinazione; 

ART. 2 di approvare le seguenti rettifiche alla Determinazione n. 275 del 03.10.2017: 

 Avviso 2017-18 pag. 11. Il capoverso seguente: “copia leggibile del Registro 

delle attività progettuali e funzionali e dei timesheet del personale (ATA, o tutor 

a seconda delle diverse Linee) impiegato nei progetti per le Linee A e B” è 

sostituito dal seguente: “copia leggibile del Registro delle attività progettuali e 

funzionali e dei timesheet del personale (ATA, docente che lavora in 

affiancamento al docente aggiuntivo per la Linea A, o tutor a seconda delle 

diverse Linee) impiegato nei progetti per le Linee A e B”. 

 Avviso 2017-18 pag. 19. Il periodo seguente: ”Con esclusivo riferimento al 

personale docente selezionato attraverso Avvisi ad evidenza pubblica o tra il 

personale docente di ruolo, si evidenzia che i docenti possono essere al 

massimo 3 nel rispetto del monte ore complessivo previsto dal presente Avviso 

pari a 400 ore e che ogni docente coinvolto dovrà svolgere un numero di ore di 

attività funzionali pari al 10% delle sue ore di docenza, tali ore dovranno 

essere comunque un numero intero e non frazioni di ore. Con riferimento al 
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personale ATA, l’Autonomia scolastica potrà avvalersi sia di personale 

amministrativo sia di collaboratori scolastici, per un impegno che non deve 

superare il monte ore complessivo di 200 ore” è sostituito dal seguente: “Con 

riferimento al personale docente si evidenzia che i docenti possono essere al 

massimo 3 nel rispetto del monte ore complessivo previsto dal presente Avviso 

pari a 400 ore e che ogni docente coinvolto dovrà svolgere un numero di ore di 

attività funzionali pari al 10% delle sue ore di docenza, tali ore dovranno 

essere comunque un numero intero e non frazioni di ore. Con riferimento al 

personale ATA, l’Autonomia scolastica potrà avvalersi sia di personale 

amministrativo sia di collaboratori scolastici, fino ad un massimo di 3, per un 

impegno che non deve superare il monte ore complessivo di 200 ore”. 

 Avviso 2017-18 pag. 31. Il periodo seguente: “In aggiunta all’importo calcolato 

utilizzando le UCS ora/laboratorio e UCS ora/studente, la RAS provvederà a 

erogare alle Autonomie scolastiche beneficiarie una somma forfettaria pari a € 

1.500,00 per l’acquisto di apposite strumentazioni non digitali a supporto delle 

attività laboratori (es. stampanti 3D, personal computer, tablet, stampanti laser, 

videoproiettori, telecamere, macchine fotografiche, kit sensoristica, ecc.)” è 

sostituito con il seguente: “In aggiunta all’importo calcolato utilizzando le UCS 

ora/laboratorio e UCS ora/studente, la RAS provvederà a erogare alle 

Autonomie scolastiche beneficiarie una somma forfettaria pari a € 1.500,00 per 

l’acquisto di apposite strumentazioni digitali a supporto delle attività laboratori 

(es. stampanti 3D, personal computer, tablet, stampanti laser, videoproiettori, 

telecamere, macchine fotografiche, kit sensoristica, ecc.).” 

 Allegato A - Scuole Polo, pag. 5. Il numero telefonico dedicato corretto dell’IIS 

De Sanctis Deledda è il seguente 3880987092 (Allegato A – Scuole Polo alla 

presente Determinazione). 

 Allegato E - Check List Documenti, pag. 3. Anche per la Linea B2 è richiesta 

all’Autonomia beneficiaria la predisposizione del CUP nella fase di 

impegno/acconto (Allegato E - Check List Documenti alla presente 

Determinazione). 
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ART. 3 di approvare le seguenti rettifiche alla Determinazione n. 284 del 06.10.2017: 

 Allegato, pagg. 6-7. La cifra corretta per il supporto amministrativo è quella 

indicata nell’Avviso 201718: euro 10.600,00. (Allegato Integrazione Avviso per 

Piano straordinario di Rilancio del Nuorese (Deliberazione GR 46/5 del 

03.10.2017) alla presente Determinazione) 

ART. 4 di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della L.R. n. 31 del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, di trasmetterla al Direttore Generale 

e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

ART. 5 di pubblicare la presente Determinazione nel B.U.R.A.S e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

F.to ll Direttore del Servizio ad interim 

Alessandro Corrias 


