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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

P.O.R. Sardegna 2000/2006 

Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” 

Linea d’azione 3.6.a 

BANDO 2005/2006 

1. PREMESSA 

Il presente avviso fa riferimento: 

− al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali; 

− al regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.07.1999 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

− al P.O.R. Sardegna 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2005) n. 4820 

del 01.12.2005, con la quale è stata modificata la Decisione C(2000) n. 2359 dell’8.08.2000 di 

approvazione del P.O.R. Sardegna 2000/2006; 

− al Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna 2000/2006 e s.m.i, adottato dalla Giunta 

Regionale con delibera n°10/32 del 22.03.2001. 

Inoltre fa riferimento ai seguenti testi normativi e atti di indirizzo: 

− Legge n. 59 del 15.03.1997; 

− D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 

− L.R. n. 31 del 25.06.1984; 

− L.R. n. 37 del 24.12.1998; 

− Legge n. 53 del 28.03.2003; 

− L.R. n. 9 del 12.06.2006, art. 73; 

− Legge n. 298 del 27.12.2006; 

− Delibera della Giunta Regionale n° 53/4 del 20.12.2006. 
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Con il presente avviso si forniscono i criteri generali per la realizzazione, la presentazione, la selezione e 

l’attuazione dei progetti relativi alla Misura 3.6 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa, linea 

d’azione 3.6.a. 

Le risorse disponibili nel P.O.R. Sardegna per gli anni 2005 e 2006, utilizzabili per le finalità del presente 

Bando, ammontano a Euro 16.500.000,00, dei quali Euro 25.000 da destinarsi alle spese generali a carico 

dell’Assessorato per l’attuazione degli interventi, compresi gli oneri relativi ai lavori della Commissione di 

valutazione dei progetti relativi alle linee di intervento 3.6.1., 3.6.2. e 3.6.3. 

2. OBIETTIVI GENERALI 

Negli ultimi anni l’Unione Europea e il Ministero della Pubblica istruzione hanno suggerito e realizzato un 

cambiamento di rotta per quanto riguarda le azioni tese a contrastare questo fenomeno, non più rivolte 

semplicemente ad una analisi delle sue cause e a un censimento e monitoraggio degli studenti interessati, 

bensì finalizzate a interventi strutturali capaci di incidere sulla didattica e sui servizi offerti dalle istituzioni 

scolastiche. 

In particolare, si è rilevata la necessità di rivolgere l’attenzione alle competenze di base e trasversali. 

L’Unione Europea ha individuato varie competenze chiave, da sviluppare a un livello tale da preparare tutti i 

giovani per ulteriori percorsi di apprendimento, per il lavoro e per la vita adulta, e tra queste, quelle riferite 

alla comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere e alle competenze in matematica, scienze e 

tecnologia. Si tratta di capacità, come quella d’inquadrare un problema e di individuare gli strumenti e le 

risorse per la sua soluzione, di argomentare e di sviluppare in maniera coerente il ragionamento, che non 

sono legate a nessuna disciplina specifica e che richiedono pertanto moduli didattici appositi. 

In coerenza con questi obiettivi generali, i criteri di attuazione della misura 3.6 del P.O.R. Sardegna contro la 

dispersione scolastica, prevedono interventi di innovazione didattica finalizzati, non solo allo sviluppo delle 

competenze di base ma anche al radicamento delle conoscenze scientifiche. In proposito, va ricordato che 

l’ultima indagine OCSE – PISA  sul livello di competenza scientifica dei quindicenni italiani, ha rilevato la 

presenza di una vera e propria forma di analfabetismo scientifico. Le sei classi di competenza in questo 

settore sono infatti precedute da una classe zero, corrispondente alla mancanza di qualsiasi competenza 

scientifica: in questa classe figura l’11,7% dei quindicenni italiani e questa media nazionale è dovuta alla 

elevata concentrazione di tale forma di analfabetismo, specie nelle regioni meridionali e, in particolare, in 

quelle insulari. 

In tale contesto, la misura 3.6.a, così come riportato nel Complemento di Programmazione, prevede: 

- la realizzazione di progetti integrati scuola – formazione - organismi territoriali (Enti locali, servizi 

assistenziali, organismi di volontariato, agenzie formative, etc.); 

- l’offerta di azioni di orientamento e “counselling” all’interno dei sistemi educativi-formativi; 

- la promozione di attività di raccordo con le famiglie con l’offerta di interventi di animazione e di 

formazione rivolte ai genitori (in particolare nelle aree a rischio); 
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- la formazione dei docenti e degli operatori, prevedendo anche moduli sulle tematiche delle pari 

opportunità di genere; 

- l’offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico, anche attraverso l’inserimento di 

animatori/animatrici dei paesi di provenienza degli alunni/e immigrati/e con funzione di mediazione 

interculturale. 

In tale ambito, vengono perseguiti gli obiettivi generali di seguito indicati: 

- sostenere l'innovazione didattica; 

- contribuire a migliorare gli esiti scolastici di tutti gli alunni; 

- contrastare e ridurre l’abbandono scolastico e formativo, l’interruzione dei percorsi di studio, e 

favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta; 

- indurre nuove occasioni di sviluppo, migliorando la qualità delle risorse umane; 

- ridurre la marginalità sociale; 

- ridurre i tassi di disoccupazione; 

- attivare meccanismi e strutture per monitorare il fenomeno della dispersione scolastica; 

- sperimentare procedure e strutture per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica; 

- promuovere azioni formative a supporto delle predette iniziative, 

3. LINEE D’INTERVENTO 

Coerentemente con gli obiettivi di cui sopra, gli interventi finanziabili vengono individuati in ciascuna delle 

sotto elencate Linee d’intervento. 

Linea d’intervento 3.6.1: interventi di innovazione didattica finalizzati allo sviluppo delle competenze 

trasversali e al riallineamento delle competenze di base, quali logica, matematica, teoria 

dell'argomentazione, problem solving e le altre indicate dall'OCSE, tra le quali, in particolare, la competenza 

linguistica e quella digitale; interventi rivolti al rinnovamento dei contenuti e delle metodologie 

dell'insegnamento delle discipline scientifiche, finalizzati a renderlo più efficace ed attraente per gli studenti, 

in conformità degli obiettivi di progetti, quali "insegnare scienze sperimentali", concordati dal Ministero P.I. e 

dalle principali associazioni degli insegnanti. 

Pertanto, la linea d’intervento si articolerà nelle seguenti tre aree specifiche, che vengono meglio dettagliate 

nella scheda illustrativa allegata al presente bando (allegato A): 

1. competenze linguistiche e comunicative; 

2. competenze logico-matematiche e scientifiche; 

3. patente europea di computer /ECDL). 

Linea d’intervento 3.6.2: servizi di accoglienza, destinati agli studenti pendolari delle scuole d'istruzione 

secondaria superiore di secondo grado (servizi di ristoro, attività di aggregazione e servizi di supporto allo 
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studio). 

Linea d’intervento 3.6.3: attivazione di sportelli d'ascolto presso le scuole d'istruzione secondaria di primo 

e secondo grado, anche attraverso l’inserimento di mediatori interculturali, preferibilmente provenienti dai 

paesi  di origine degli studenti stranieri frequentanti. 

All'interno delle tre linee d’intervento sopra descritte, oltre i rispettivi interventi specifici, devono essere 

obbligatoriamente previste le seguenti attività: 

a) attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai familiari degli studenti coinvolti, su tematiche 

coerenti con quelle sviluppate negli interventi; 

b) attività di formazione dei docenti e/o di supporto alla loro azione, in funzione dell'efficacia degli 

interventi da realizzare. 

4. SOGGETTI PROPONENTI 

I progetti possono essere presentati, per ciascuna linea d’intervento, da: 

Linea d’intervento 3.6.1 (interventi di innovazione didattica): 

in forma associata, mediante Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituita, obbligatoriamente, da 

reti di scuole dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, compresi gli istituti comprensivi, e da 

strutture universitarie, nonché, eventualmente, dai Centri di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'università e 

della ricerca o accreditati dal CNR, dall'INFN o dall'INFM. Può essere presentato un solo progetto per A.T.S. 

Ciascuna istituzione scolastica può far parte di una sola rete e ciascuna rete può far parte di una sola 

A.T.S.. 

Linea d’intervento 3.6.2 (servizi di accoglienza): 

in forma singola, dalle Province, d'intesa con istituzioni scolastiche autonome della scuola secondaria di 

secondo grado, con un numero di studenti frequentanti non inferiore a 1.000 (certificato dai competenti 

dirigenti scolastici) nell’anno scolastico in corso, nonché, eventualmente, con i Comuni ove è prevista 

l'erogazione dei servizi. Devono essere previsti un minimo di 50 beneficiari del/i servizio/i in ciascun punto di 

erogazione. 

Linea d’intervento 3.6.3 (sportelli d'ascolto): 

in forma associata, mediante Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), costituita da Province e/o 

Comuni e, obbligatoriamente, da reti di scuole dell'istruzione secondaria di primo e/o di secondo grado, 

compresi gli istituti comprensivi, con un numero di studenti frequentanti non inferiore a 800 (certificato dai 

competenti dirigenti scolastici) nell’anno scolastico in corso. Può essere presentato un solo progetto per 

A.T.S.. Ciascuna istituzione scolastica può far parte di una sola rete e ciascuna rete può far parte di una 

sola  A.T.S.. 
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Per le linee d’intervento che prevedono la costituzione di una A.T.S., all’atto della presentazione dei progetti 

occorrerà fornire una dichiarazione di intenti sottoscritta dai soggetti partecipanti, nella quale dovrà essere 

specificamente indicato il soggetto capofila, i ruoli, i compiti e le relative risorse assegnate ad ogni soggetto 

partner, così come indicato nelle schede progettuali, il cui schema è allegato al presente bando (allegato C). 

Si precisa che gli impegni intrapresi con tale dichiarazione decadono in caso di mancata approvazione del 

progetto presentato per la specifica linea d’intervento e gli effetti derivanti dalla costituzione 

dell’Associazione Temporanea di Scopo cesseranno definitivamente alla conclusione delle attività, se 

approvate dall’Ente finanziatore. 

La costituzione dell’A.T.S. potrà avvenire, quindi, successivamente all’approvazione e al finanziamento del 

progetto. Essa dovrà essere formalizzata mediante scrittura privata autenticata da pubblici ufficiali aventi 

poteri in merito e registrata. Tale scrittura privata, comprendente l’atto costitutivo e il regolamento, dovrà 

ratificare e riportare quanto specificato nella dichiarazione di intenti; entro 20 giorni dalla data della sua 

stipula, deve essere trasmessa una copia conforme all’Assessorato della Pubblica Istruzione. 

5. CONTENUTI DEI PROGETTI E LORO ARTICOLAZIONE 

I progetti relativi alla prevenzione della dispersione scolastica, redatti secondo la scheda progettuale 

allegata al presente bando (allegato C), che costituisce parte integrante dello stesso, devono tra l’altro 

contenere: 

− il titolo del progetto; 

− l’indicazione dei soggetti attuatori e, in caso di A.T.S., dei soggetti costituenti la stessa; 

− l’indicazione, in caso di A.T.S., del soggetto gestore (Ente capofila), cui si fa riferimento per l’attuazione 

del progetto; 

− gli estremi delle delibere delle Giunte provinciali o comunali, degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche costituite in rete e degli organismi facenti parte delle A.T.S., con le quali si aderisce alle 

stesse e si approvano i progetti, nonché si assumono gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’importo 

massimo finanziabile, non coperti dal finanziamento P.O.R (per tutte le linee d’intervento); 

− per la linea 3.6.2 gli estremi degli atti d’intesa tra Province, Comuni e istituzioni scolastiche, ratificate dai 

competenti organi; 

− l’indicazione del referente didattico-scientifico e del coordinatore di progetto; 

− l’indicazione del referente amministrativo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali, il quale deve 

provenire dall’organico dell’Ente attuatore (o Ente capofila in caso di A.T.S.); 

− l’ambito territoriale in cui si inserisce il progetto e le scuole coinvolte; 

− l’indicazione delle sedi di svolgimento delle attività; 

− il numero dei destinatari delle attività progettuali; 

− il numero dei docenti e dei tutor, nonché degli altri operatori coinvolti nelle varie attività, con l’indicazione 
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delle competenze possedute, in rapporto agli obiettivi progettuali, debitamente certificate; l’eventuale 

coinvolgimento di esperti dovrà avvenire sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti 

nell’ambito del Gruppo di progetto; 

− l’indicazione delle attività per le quali si prevede l’eventuale affidamento in convenzione ad enti o 

organismi pubblici e/o privati, per apporti integrativi specialistici, se necessari per un ottimale svolgimento 

delle attività di progetto; 

− le modalità di monitoraggio del progetto e la valutazione dei risultati; 

− il piano di spesa, redatto secondo le macrovoci previste dal F.S.E., più avanti indicate e comunque 

riportate nell’apposito prospetto della scheda progettuale allegata; 

− l’analisi del contesto socio-culturale e ambientale, nonché la valutazione dei livelli di disagio e la 

misurazione del fenomeno della dispersione scolastica nell’area territoriale oggetto del progetto, con 

l’indicazione della fonte ufficiale di provenienza di tali dati. 

Per ogni progetto dovranno, inoltre, essere indicati: 

− gli obiettivi specifici; 

− gli obiettivi formativi, in termini di conoscenze, competenze, capacità relazionali che l’intervento dovrà 

produrre nei destinatari; 

− i contenuti; 

− le metodologie; 

− i materiali didattici e le risorse tecnologiche; 

− la durata complessiva e, in tale ambito, le fasi di realizzazione ed i relativi tempi di attuazione; 

− le azioni di accompagnamento precisate al precedente paragrafo 3 “Linee d’intervento”, le attività di 

promozione e di pubblicità dell’iniziativa, nel rispetto di quanto indicato dal Reg. (CE) n° 1159/2000 e 

ogni altra azione similare. 

Ogni iniziativa deve inoltre prevedere il gruppo di progetto e la sua composizione, i compiti e le funzioni dei 

diversi componenti e l’identificazione delle rispettive responsabilità. In caso di proposte presentate da singoli 

soggetti, il gruppo di progetto dovrà essere composto dal responsabile didattico – scientifico, dal 

coordinatore del progetto e dal referente amministrativo. In caso di proposte presentate da A.T.S. e/o da reti 

di scuole, il gruppo di progetto potrà essere integrato da un rappresentante di ciascun organismo facente 

parte di tale raggruppamento. 

Il progetto, infine, dovrà definire il piano finanziario previsionale che dovrà indicare, così come riportato nella 

scheda sintetica: 

� le spese per i docenti, esperti ed altri operatori, specificando le funzioni (docente, tutor, coordinatore, 

componente gruppo di progetto, ecc.), la durata dell’impegno in ore/uomo, il compenso previsto, 

specificando le spese per i rimborsi e per gli oneri previdenziali, ove disposto dalla legge; 

� le spese allievi (assicurazioni e spese di viaggio, di trasporto e soggiorno, di ristorazione e quant'altro 
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previste dal bando); 

� le spese di funzionamento e gestione (affitto, leasing e/o acquisto derrate, materiali di consumo, 

retribuzioni e rimborsi al personale non docente, spese di amministrazione etc.); 

� le spese di organizzazione e altro (progettazione, elaborazione materiali didattici, valutazione, 

pubblicizzazione, le spese per studi e ricerche). 

6. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E COSTI DEI PROGETTI 

La dotazione finanziaria disponibile nel Bilancio regionale per il biennio 2005/2006 e destinata all'attuazione 

delle linee d’intervento previste nel presente bando, ammonta ad Euro 16.500.000,00 (di cui euro 25.000,00 

da destinarsi alle spese generali a carico dell’Assessorato per l’attuazione degli interventi, compresi gli oneri 

relativi ai lavori della Commissione di valutazione dei progetti per le tre linee di intervento), da ripartirsi nel 

modo seguente: 

3.6.1 - Interventi di innovazione didattica: Euro 7.475.000,00 

Lo stanziamento a disposizione della linea d’intervento è così ripartito: 

- Euro 3.500.000,00 competenze logico-matematiche e scientifiche 

- Euro 1.500.000,00 competenze linguistiche e comunicative 

- Euro 2.475.000,00 patente europea di computer (ECDL) 

3.6.2 - Servizi di accoglienza: Euro 8.000.000,00 

3.6.3 - Sportelli d’ascolto: Euro 1.000.000,00 

Spese generali: Euro      25.000,00 

Qualora, a seguito della valutazione dei progetti e dell’approvazione delle graduatorie di merito di cui alle 

linee di intervento 3.6.1., 3.6.2. e 3.6.3, le somme assegnate ad una o più linee d’intervento dovessero 

risultare superiori ai reali fabbisogni, le risorse in esubero saranno ripartite tra le altre linee d’intervento i cui 

rispettivi stanziamenti risultassero insufficienti a finanziare i progetti ritenuti ammissibili, mediante 

scorrimento delle distinte graduatorie. 

Il costo massimo ammissibile a finanziamento per ciascun progetto è così fissato: 

- Linea d’intervento 3.6.1 (interventi di innovazione didattica): 

> Euro 200.000,00. 

- Linea d’intervento 3.6.2 (servizi di accoglienza): 
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> Euro 100.000,00 per i progetti che prevedono l'erogazione di servizi di ristorazione (snack) e 

accoglienza in appositi spazi (centri di aggregazione, sale mensa, sale multimediali,) in favore di un numero 

minimo di 50 studenti pendolari; il contributo può essere incrementato nella misura di Euro 10.000,00 per 

ogni 10 studenti coinvolti, oltre il minimo dei 50. 

> Euro 150.000,00 per i progetti che prevedono l'erogazione di servizi di ristorazione (snack) e 

accoglienza in appositi spazi (centri di aggregazione, sale mensa, sale multimediali), nonché servizi di 

supporto allo studio in appositi spazi (centri di aggregazione, sale multimediali) in favore di un numero 

minimo di 50 studenti pendolari; il contributo può essere incrementato nella misura di Euro 15.000,00 per 

ogni 10 studenti coinvolti, oltre il minimo dei 50. 

Qualora in sede di verifica finale il numero degli studenti coinvolti dovesse risultare inferiore a quello 

dichiarato in sede di previsione all’atto della domanda di partecipazione al Bando, la somma assegnata sarà 

ridotta proporzionalmente. 

- Linea d’intervento 3.6.3 (sportelli d'ascolto): 

> Euro 70.000,00, se risultano coinvolti un numero di studenti compreso tra 50 e 100; 

> Euro 90.000,00, se risultano coinvolti un numero di studenti compreso tra 101 e 200; 

> Euro 120.000,00, se risultano coinvolti un numero di studenti superiore a 200. 

Qualora in sede di verifica finale il numero degli studenti coinvolti dovesse risultare inferiore a quello 

dichiarato in sede di previsione all’atto della domanda di partecipazione al Bando, la somma assegnata sarà 

ridotta proporzionalmente. 

Non verranno considerati ammissibili i progetti il cui costo risulti superiore ai limiti massimi sopra indicati per 

ciascuna linea d’intervento, salvo che i costi eccedenti siano formalmente assunti a carico dei bilanci degli 

enti proponenti, anche in caso di costituzione di A.T.S.. 

7. RIPARTIZIONE E AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

La ripartizione del costo complessivo del singolo progetto dovrà avvenire per macrovoci secondo le seguenti 

indicazioni: 

� spese per il personale, direttivo, docente e tecnico: fino a un massimo del 50%; 

� spese allievi, inerenti le attività previste in progetto; 

� spese di funzionamento e gestione, inerenti le attività previste in progetto; 

� spese di organizzazione e altro: fino a un massimo del 25%. 

In sede di gestione, fermo restando il costo complessivo del progetto approvato, sono ammesse variazioni, 

rispetto al preventivo, non superiori al 10% delle singole previsioni riferite alle macrovoci di spesa e, 
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comunque, entro il limite della spesa totale ammissibile a finanziamento. 

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Regolamento (CE) n° 448/2004 del 10.03.2004, che 

modifica il Regolamento (CE) n° 1685/2000 del 28.07.2000, e dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa europea, i costi per essere ammissibili, devono essere: 

a) pertinenti ed imputabili ad azioni previste nel progetto; 

b) effettivi, corrispondenti quindi a “costi reali” e non forfetari; 

c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto e di eleggibilità del P.O.R.; 

d) comprovabili da regolari documenti di spesa, regolarmente quietanzati; 

e) legittimi, cioè conformi alla normativa europea e alle altre norme nazionali e regionali. 

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per la partecipazione al presente bando occorre produrre la seguente documentazione, in duplice copia, di 

cui una in originale e una in copia conforme, secondo quanto stabilito al paragrafo 9: 

a) domanda di finanziamento, formulata in base allo schema allegato al presente bando (allegato B), 

sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente; 

b) progetto redatto secondo la scheda progettuale sintetica allegata al bando (allegato C), debitamente 

compilata e convalidata dalla firma in calce del rappresentante legale; 

c) deliberazione dell'organo competente dell'Ente richiedente con la quale si approva l'iniziativa a 

valere sulla Misura 3.6, azione 3.6.a. 

d) dichiarazione di intenti, in caso di progetti presentati da una A.T.S., in ordine alla costituzione della 

medesima A.T.S., così come richiesto al paragrafo 4 “Soggetti proponenti”. 

Con riferimento alla scheda progettuale sintetica si sottolinea la necessità di sviluppare adeguatamente i 

seguenti punti: 

� analisi del tasso di dispersione scolastica e di disagio socio–economico dell’area oggetto 

d’intervento e descrizione generale del contesto territoriale di riferimento; 

� analisi delle criticità educative e sociali dell’area di intervento; 

� descrizione dei risultati attesi nel territorio a seguito della realizzazione dell’intervento, in termini di 

riduzione del tasso di dispersione scolastica e delle criticità educative e sociali; 

� descrizione del grado di integrazione dell’intervento con la Misura 3.12 “Infrastrutture per l’inclusione 

scolastica” del P.O.R. Sardegna 2000/2006 e/o con altri progetti innovativi volti al recupero sociale e 

scolastico dei giovani; 
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� piano finanziario, che evidenzi, in caso di maggiore costo del progetto rispetto al finanziamento 

ammissibile, l’esplicita copertura a carico del bilancio dell’Ente proponente; 

� quadro economico, che riporti le singole voci di spesa ammissibili, comprensive di I.V.A., se dovuta 

e non recuperabile dall’Ente proponente; 

� cronogramma dei lavori, con decorrenza dalla data di comunicazione di concessione del 

finanziamento. 

La sopra richiamata deliberazione dell'Ente richiedente, o Ente capofila in caso di A.T.S., deve comprovare 

che l'organo competente: 

1. approva l'iniziativa a valere sulla Misura 3.6, azione 3.6.a, il suo costo complessivo e da mandato al 

legale rappresentante di presentare domanda di finanziamento; 

2. approva la scheda progettuale; 

3. si impegna a: 

� farsi carico del costo dell'intervento per quanto eventualmente eccede il contributo richiesto, 

� assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento; 

� fornire ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la corretta valutazione della 

proposta; 

� rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la normativa relativa alla 

gestione dei Fondi strutturali e a tenerne conto in fase di predisposizione del progetto, di gestione e 

di rendicontazione dello stesso; 

� comunicare periodicamente all’Amministrazione Regionale, entro le scadenze da questa indicate, i 

dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e trasmettere 

qualsiasi ulteriore documentazione richiesta ai fini del controllo, così come previsto dalle 

disposizioni comunitarie; 

� consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, da 

parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 

� presentare all'Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 

idoneo rendiconto finale sulla spesa corredato da una relazione illustrativa dell’intervento realizzato 

e dei risultati raggiunti e, su richiesta, rendiconti parziali, eventualmente corredati anch’essi da 

relazioni illustrative dell’intervento realizzato; 

� restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno 

che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento; 

� rispettare il cronogramma indicato nella scheda sintetica. 
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9. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

La documentazione di cui al punto precedente deve pervenire, con allegata lettera di trasmissione in duplice 

copia, in un plico sigillato su tutti i lembi di chiusura, con il timbro dell’Ente proponente e la firma del 

responsabile legale e può essere inoltrata tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a.r., o anche a 

mano. 

Il plico conterrà all’interno: 

� domanda di finanziamento di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8, prodotta in duplice copia, di 

cui una in originale in carta semplice e una in copia conforme; 

� una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui alle 

lettere b) e c) del precedente paragrafo 8, prodotta in duplice copia, di cui una in originale e una in copia 

autenticata. In caso di progetti presentati da una A.T.S. la busta dovrà contenere anche la dichiarazione 

di intenti, in originale e copia conforme, di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 8. 

Il plico e la busta interna dovranno recare, in evidenza, oltre alla denominazione del soggetto proponente e 

al numero e alla data del protocollo indicati nella lettera di trasmissione, la seguente dicitura: POR Sardegna 

2000/2006 – Progetto relativo alla misura 3.6: “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”, azione 

3.6.a – BANDO 2005/2006. 

Il plico, contenente tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere trasmesso o consegnato al 

seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Viale Trieste n° 186, II Piano, 09123 CAGLIARI, entro e 

non oltre le ore 12 del quarantesimo giorno di calendario successivo alla data di pubblicazione sul 

B.U.R.A.S. del presente Bando o dell’estratto del medesimo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo al 

quarantesimo, se quest’ultimo è festivo (il sabato è da considerare festivo). 

La presentazione del plico è a esclusiva e completa responsabilità dei soggetti proponenti e in nessun caso 

l’Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al 

servizio postale. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, questa deve 

avvenire entro il termine di scadenza sopra specificato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal 

timbro dell’ufficio postale accettante. 

Si precisa che ciascuna richiesta di finanziamento deve riguardare una specifica linea d’intervento, purché 

entro i limiti numerici indicati nel precedente paragrafo 4 per ciascuna linea d’intervento. Ove consentito 

presentare più progetti, gli Enti interessati dovranno presentare distinte richieste in plichi separati, corredate 

dalla documentazione prevista e secondo le modalità sopra indicate. Si ribadisce che tutta la 

documentazione deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in originale in carta semplice e una in 

copia conforme. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre i termini stabiliti e in difformità dalle modalità 
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sopra indicate. 

10. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I criteri di ammissibilità sono i seguenti: 

� rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dei progetti indicate nel bando; 

� completezza e conformità della documentazione richiesta a quanto stabilito nel presente Bando; 

� rispondenza generale del progetto alle finalità di programmazione regionale, nazionale e comunitaria; 

� pertinenza con gli obiettivi e le tipologie di operazioni indicate nella misura e nel presente bando; 

� costo complessivo del progetto non superiore ai limiti ed alle condizioni previsti dal bando (in caso di 

costo dell’intervento superiore ai limiti stabiliti dal bando, l’Ente dovrà farsi esplicitamente carico della 

relativa copertura con fondi provenienti dal proprio bilancio); 

� presentazione di un numero di progetti superiore a quanto stabilito al paragrafo 4 “Soggetti proponenti”; 

� ammissibilità del soggetto proponente, così come previsto al paragrafo 4 “Soggetti proponenti”, del 

presente bando. 

La Commissione di valutazione delle proposte si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della 

documentazione, qualora si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili alla valutazione. 

Detta Commissione procederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei quale saranno formalizzati i pareri 

favorevoli o sfavorevoli. 

Gli elenchi dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione verranno sottoposti all’Assessorato regionale 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’approvazione definitiva delle 

graduatorie da parte del Dirigente responsabile del Servizio competente. 

Le graduatorie saranno pubblicate, anche per estratto, sul B.U.R.A.S., nonché integralmente sul sito 

Internet della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

11. CRITERI DI SELEZIONE E  VALUTAZIONE 

Le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da un'apposita Commissione, suddivisa in tre 

sottocommissioni, una per ciascuna linea d’intervento, nominata dal Dirigente responsabile del Servizio 

competente. 

Il punteggio massimo complessivo assegnabile sulla base dei criteri sottoelencati è di 100 punti: 

1. indice di dispersione nell’area di riferimento (fino a 20 punti); 

2. completezza ed esaustività del progetto: architettura metodologica organizzativa e didattica complessiva 

(fino a 25 punti); 

3. quantità e profili di competenza delle risorse umane impegnate nel progetto (fino a 20 punti); 
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4. priorità trasversali (fino a 10 punti); 

5. grado di integrazione dell’intervento proposto con altri Assi e Misure ed eventuale collegamento con 

altre iniziative raccordabili tra loro e finalizzate allo sviluppo del territorio (fino a 10 punti); 

6. partenariato: numero di organismi coinvolti (fino a 15). 

La Commissione valuterà i progetti presentati tenendo conto del punteggio sopra indicato, sulla base della 

griglia di valutazione appositamente predisposta dalla stessa ed approvata dall’Amministrazione Regionale. 

Con riferimento al totale del valore massimo di punti assegnabili per effetto dei suesposti parametri, saranno 

ammissibili al finanziamento e quindi inclusi in graduatoria esclusivamente le proposte che conseguano un 

minimo di punti 60. 

Al termine dei lavori saranno redatte apposite graduatorie finali dei progetti esclusi, di quelli ammessi a 

finanziamento e di quelli finanziati. 

12. FINANZIAMENTI 

I progetti sono finanziati con una quota comunitaria, a carico dei Fondi strutturali europei, ed una quota 

nazionale e regionale. 

I pagamenti verranno effettuati secondo le regole comunitarie, mediante anticipazioni e successive 

erogazioni basate su certificazione di spese effettivamente sostenute. 

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

I soggetti beneficiari devono assicurare adeguate forme di informazione e pubblicità degli interventi 

cofinanziati con le risorse dell’Unione Europea, secondo le modalità indicate dal regolamento (CE) n. 

1159/2000, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L130/30 del 31.05.2000, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali. 

14. TUTELA PRIVACY 

I dati di cui la Regione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della 

Legge 675/96 e successive modifiche. 

15. ATTUAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Ogni Ente beneficiario dovrà provvedere a trasmettere all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nei tempi e con le modalità da questo indicate, la seguente 

documentazione: 
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1. Schede di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. 

Le schede di monitoraggio devono essere presentate secondo le scadenza stabilite dagli uffici 

competenti. Di norma, i soggetti beneficiari dovranno, con scadenza bimestrale, trasmettere 

all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, le schede di certificazione delle spese effettivamente 

sostenute (monitoraggio finanziario e procedurale) dall’avvio del progetto sino alla sua conclusione, 

indipendentemente dalle risorse fino a quel momento ad esso formalmente sostenute. La ripartizione 

delle spese dovrà seguire lo schema riportato nel ”Prospetto delle entrate e delle spese”, presente nella 

scheda progettuale allegata. Si precisa che le schede di monitoraggio dovranno essere prodotte alle 

scadenze stabilite, anche in caso di assenza di spesa, pena il blocco della corresponsione degli anticipi 

e dei saldi. 

2. Scheda di rendicontazione finale e relazione finale sull’attività svolta e sugli effetti prodotti. 

La scheda di rendicontazione finale dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. 

Essa rappresenterà la situazione della spesa effettiva liquidata in base alla specifica documentazione 

acquisita. Tale rendicontazione dovrà, ovviamente, corrispondere con i dati definitivi desumibili 

dall’attività di monitoraggio. 

Ai fini dell’erogazione degli anticipi e/o del saldo potranno essere richiesti dei rendiconti parziali. Rimane 

salva la facoltà dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport, di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione possa risultare utile ai fini del controllo e del 

monitoraggio degli interventi finanziati. 

I controlli saranno effettuati sulla base delle disposizioni dei Regolamenti (CE) 1260/1999 e 438/2001 e 

secondo le disposizioni regionali. 

16. DISPOSIZIONI GENERALI 

Nel caso di inadempienza degli Enti beneficiari, per responsabilità diretta, rispetto agli impegni assunti ed 

agli obblighi sanciti nei provvedimenti dell’Amministrazione regionale, si procederà a revoca del contributo 

concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. 

L’Assessorato provvederà ad emanare a favore degli Enti beneficiari, le determinazioni d'impegno del 

contributo totale assegnato, nonché di pagamento di un'anticipazione pari al 70% dello stesso. Per i progetti 

presentati da A.T.S., tali determinazioni saranno emesse solo ad avvenuta acquisizione dell'atto formale di 

costituzione dell'ATS medesima, secondo quanto riportato al precedente paragrafo 4. Il restante 30% del 

contributo sarà erogato secondo i tempi e le modalità che verranno resi noti dall'Assessorato. 


