
 

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

Direzione generale della Pubblica istruzione 
Servizio istruzione e supporti direzionali 

1 

DETERMINAZIONE PROT. N. 5904 REP. N. 300 DEL 08.08.2013 

————— 

Oggetto: PO FSE 2007/2013, Asse IV Capitale umano, Line a di attività h.3.2, progetto Scuola 

digitale, Avviso pubblico finalizzato all’erogazion e di servizi logistici e di supporto alla 

formazione dei Master teacher – Approvazione gradua toria definitiva. 

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

VISTA la Legge regionale n° 31 del 13.11.1998 conce rnente “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° 12943 del 17.05.2013, di conferimento al la Dott.ssa Maria Luisa 

Sollai dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione e Supporti Direzionali 

presso la Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n.12  recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2013)”; 

VISTA la Legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante “Bilancio di previsione per 

l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1083 del Consiglio del l’11.07.2006, recante le 

disposizioni generali sui fondi strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1081 del Consiglio del  05.07.2006, recante le 

disposizioni sul Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1828/2006 del 08.12.20 06 “Modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n° 1083/2006 del Consiglio rec ante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
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Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n° 1080/20 06 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1989/2006 del 21.12.20 06 del Consiglio che modifica 

l’Allegato III del Regolamento (CE) n° 1083/2006, r ecante 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 Programma operativo 2007/2013 della Regione Sardegna del Fondo sociale 

europeo (FSE), obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato 

dalla Commissione europea con Decisione C(2007) n° 6081 del 30.11.2007 e 

la Delibera di presa d’atto della Giunta regionale n° 4/24 del 22.01.2008; 

VISTA la Decisione C(2012) n° 2362 del 03.04.2012 d ella Commissione europea e la 

Delibera della Giunta regionale n° 23/2 del 29.05.2 012 di presa d’atto delle 

modifiche apportate al Programma operativo 2007/2013 della Regione 

Sardegna del Fondo sociale europeo (FSE), obiettivo Competitività regionale 

e occupazione; 

VISTO il Quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del 

quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna 

2007/2013, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 

del 16.05.2008 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Accordo stipulato, in data 14.07.2009, tra la Direzione generale della 

Pubblica istruzione dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e spoRTI e la Direzione generale dell’Assessorato 

del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella 

sua qualità di Autorità di gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013, per 

l’espletamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, 

secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n° 1083/200 6; 

VISTO il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013, vers. 3.0, 

Novembre 2010, disponibile sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del FSE 

approvati dal Comitato di sorveglianza (i “Criteri FSE”) del 18.06.2008; 
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VISTA la D.G.R. del 22.02.2005, n° 7/10 relativa al  sistema di accreditamento 

regionale delle Agenzie e delle sedi formative; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n° 52/9 de l 27.11.2009 con la quale è stata 

prevista la realizzazione del progetto Scuola digitale, nel cui ambito è prevista 

anche la formazione del personale docente delle scuole per l’elaborazione ed 

attuazione di percorsi didattici innovativi con l’utilizzo delle Lavagne interattive 

multimediali (LIM); 

VISTO l’Accordo di programma per la digitalizzazione della scuola sarda mediante 

l’estensione, l’implementazione e lo sviluppo delle iniziative del Ministero 

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, siglato in data 13.05.2010 tra il 

medesimo Ministero e la Regione autonoma della Sardegna; 

VISTO l’Accordo di programma sottoscritto in data 27.07.2012 tra la Regione 

autonoma della Sardegna e il MIUR, con il quale detto Dicastero si è tra l’altro 

impegnato a garantire le azioni di formazione del personale docente, dei 

dirigenti scolastici e del personale ATA, attraverso l’Ufficio scolastico 

regionale, per tutti gli aspetti organizzativi e di raccordo con la Regione, 

nominando a tal fine un coordinatore di tali attività e avvalendosi della 

collaborazione scientifica di INDIRE per la formazione dei formatori e per il 

raccordo del piano regionale con le iniziative interministeriali di innovazione 

digitale; 

VISTA  la Delibera n° 33/1 del 31.07.2012, con la q uale la Giunta regionale ha 

apportato modifiche al progetto Scuola digitale, nonché approvato il sopra 

citato Accordo del 27.07.2012 tra la Regione autonoma della Sardegna ed il 

MIUR; 

VISTO l’Avviso pubblico, a valere sulla Linea di attività h.3.2 del PO FSE Sardegna 

2007/2013, finalizzato all’erogazione di servizi logistici e di supporto alla 

formazione dei Master teacher, nell’ambito del progetto Scuola digitale, 

approvato con determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 338, 

prot. n° 6741, del 16.10.2012, pubblicata per estra tto nel B.U.R.A.S. n° 48 del 

08.11.2012 unitamente ad un avviso informativo; 
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RICHIAMATA  la proroga dei termini di scadenza alle ore 13.00 del giorno 19.11.2012, 

approvata con la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 351, 

prot. 7379, del 10.11.2011, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. n° 35 del 

09.11.2012; 

PRESO ATTO delle domande di finanziamento pervenute a questo Assessorato a seguito 

della pubblicazione del succitato Avviso pubblico; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 1, prot. 253, del 

21.01.2013, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione 

delle proposte progettuali presentate a valere sul richiamato Avviso pubblico; 

VISTI i verbali (numero sei, oltre il prospetto finale di riepilogo della graduatoria 

datato 06.02.2013) trasmessi consegnati dalla Commissione di valutazione, 

nei quali sono descritte le attività di valutazione delle proposte progettuali 

pervenute; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 46, prot.1687, del 

15.03.2013 di approvazione dei verbali della Commissione e ammissione a 

finanziamento del RTI formato da ENAIP, Engineering Sardegna S.r.l. e 

KPMG Advisory S.p.a., con capofila ENAIP; 

CONSIDERATO che avverso il suddetto provvedimento, con ricorso n° 418/2013 proposto 

nanti il TAR Sardegna, l’Agenzia IAL Innovazione apprendimento lavoro 

Sardegna Srl ha chiesto l’annullamento previa sospensiva, della succitata 

determinazione e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque 

connesso; 

VISTA la sentenza del TAR Sardegna n° 491 del 19.06 .2013 che, pronunciandosi sul 

ricorso suddetto, ha annullato la determinazione n° 46, prot. 1687, del 

15.03.2013; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio istruzione e supporti direzionali n° 

163, prot. 5120, del 16.07.2013 che, prendendo atto dei verbali della 

Commissione di valutazione e della sentenza suddetta, ha disposto di dover 

procedere alla verifica del requisito di iscrizione delle Agenzie e dei 

componenti dei RTI nell’elenco regionale delle Agenzie formative tenuto 

dall’Assessorato regionale del Lavoro; 
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VISTA la nota n° 5142 del 18.07.2013 del Direttore del Servizio istruzione e supporti 

direzionali, che ha stabilito il termine perentorio delle ore 13,00 del 05.08.2013 

entro il quale le Agenzie dovevano fornire la documentazione attestante 

l’iscrizione nell’elenco suddetto; 

CONSIDERATO che entro tale termine le Agenzie formative interessate, ad eccezione di FC 

Italia S.r.l., hanno inviato la documentazione richiesta; 

VERIFICATO che tutte le Agenzie formative partecipanti all’Avviso in oggetto risultano 

iscritte, entro il termine stabilito di cui sopra e in coerenza con quanto previsto 

dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, nell’elenco regionale delle Agenzie formative 

tenuto dall’Assessorato regionale del Lavoro; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione definitiva della graduatoria stilata dalla 

Commissione di valutazione e all’affidamento dei servizi logistici e di supporto 

alla formazione dei Master teacher al RTI formato da ENAIP, Engineering 

Sardegna S.r.l. e KPMG Advisory S.p.a., con capofila ENAIP, 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare la graduatoria relativa alla procedura in oggetto, come di seguito 

riportato: 

N° 
d’ordine Agenzia formativa  Punteggio 

attribuito  

1 ENAIP, Engineering Sardegna S.r.l., KPGM 
Advisory S.p.A. (RTI) 

93,8 

2 IAL Sardegna S.r.l. 92,8 

3 IFOLD 89,8 

4 TECNOFOR S.r.l., Evolvere, ANAP Sardegna 88,9 

5 EXFOR 87,6 

6 FC Italia S.r.l. 74,9 
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ART. 2 Di aggiudicare definitivamente l’affidamento dei servizi logistici e di supporto 

alla formazione dei Master teacher al RTI formato da ENAIP, Engineering 

Sardegna S.r.l. e KPMG Advisory S.p.a., con capofila ENAIP. 

ART. 3 L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace successivamente al positivo esito 

delle procedure e dei controlli previsti dalla normativa vigente. 

ART. 4 La stipula della convenzione con l’Agenzia formativa selezionata e l’adozione 

della determinazione di esecutività della medesima è subordinata 

all’espletamento di tutte le attività propedeutiche necessarie per l’avvio delle 

attività, secondo quanto specificato nell’articolo 13 dell’Avviso pubblico, 

nonché dalla definizione delle modalità attuative previste negli Accordi 

sottoscritti con il MIUR in data 13.05.2010 e in data 27.07.2012 citati in 

premessa. 

ART. 5 L’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della 

proposta progettuale ammessa a finanziamento è pari a Euro 990.000,00, a 

valere sulla Linea di attività h.3.2 del PO FSE Sardegna 2007/2013. 

ART. 6 Avverso il presente provvedimento, che sarà trasmesso a tutti i partecipanti 

tramite fax o PEC, è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore generale 

dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione 

spettacolo e sport, e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale 

amministrativo nel termine, rispettivamente, entro il termine di 30 e 60 giorni 

dal ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena 

conoscenza. 

ART. 7 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. ed 

integralmente sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, 

nonché trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, 

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

13.11.1998. 

Il Direttore del Servizio 

Maria Luisa Sollai 


