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DETERMINAZIONE N. 44244/6707/F.P DEL 01.10.2013 

Oggetto: Avviso ARDISCO -  Azioni di recupero della  dispersione scolastica. Approvazione 

verbali e ammissione a finanziamento delle proposte  progettuali. 

 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  DELLA FORMAZI ONE PROFESSIONALE 

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

VISTA  la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

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"; 

VISTI il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante 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”; 

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e 

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
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il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 

2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale europeo 

per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 

23/04/2008; 

la  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); 

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 

3329 del 13/07/2007; 

la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013”; 

la Legge 28 marzo 2003, n. 53 – “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003;  

il D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle 

regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie 

locali"; 

l’ Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli 

standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi 

sperimentali di Istruzione e formazione professionale; 

l’ Accordo n. 36 del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della 

ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di 
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istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 

l’ Accordo n. 66 del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome 

di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la 

definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226; 

l’ Accordo n. 137 del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della 

ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento 

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n.226; 

l’ Accordo n. 21 del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell'università e della 

ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di 

riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 

2011; 

l’ Accordo n. 252 del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle 

qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) 

di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; 

il  Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(“POR FSE”), approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 

30/11/2007, e modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso 

atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; 

il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
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i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del 18.06.2008 e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al “Regolamento di esecuzione 

del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità 

della spesa; 

il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, 

nella sezione “sardegnaprogrammazione” - “ POR FSE” – “Gestione”;  

la Determinazione dell’AdG POR FSE Sardegna 2007/2013 n. 20285/2448 del 

02.05.2013 di approvazione della nota metodologica per il calcolo delle UCS (Unità di 

Costo Standard); 

il Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile all’indirizzo 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/RepertorioFigureProfessionali.aspx; 

il Sistema regionale di accreditamento delle Agenzie e delle sedi formative istituito con  

D.G.R. del 22.02.2005, n.7/10, attuato con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 

12.04.2005; 

il D.G.R. n. 12/22 del  20.3.2012 Diritto-dovere in istruzione e formazione: prima 

attuazione dei percorsi sperimentali in Sardegna (UPB S02.02.001/CAP SC02-0474); 

la Deliberazione G.R. n. 1/8 del 09.01.2009 Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina 

dell’attività di acconciatore”. Definizione del profilo professionale e formativo 

dell’acconciatore sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

la Circolare del Direttore del Servizio prot. n. 2183 del 26/01/2006 - Esami finali di 

qualificazione professionale; 

la Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale di approvazione degli standard formativi 



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  
Servizio della Governance della Formazione Professionale 

Settore Programmazione   

 

Determinazione n°44244/6707/F.P.          

 Del 01.10.2013 

 

  5/7 

provvisori, pubblicata sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Atti” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); 

VISTO l’Avviso ARDISCO -  Azioni di recupero della dispersione scolastica e le Linee Guida 

per la gestione e rendicontazione dei progetti, approvati con determinazione n. 

23292/2702/F.P. del 22.05.2013;  

 
ACCERTATO che le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’Avviso ammontano 

complessivamente a € 4.000.000,00 a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013 - Asse 

IV Capitale umano - Obiettivo Operativo i.2:  fornire informazioni sulle opportunità 

formative a tutti i livelli dell’utenza differenziandone le esigenze - Linea di attività i.2.1 : 

Percorsi integrati per innalzare i livelli di istruzione dei giovani e delle donne; 

VISTA la determinazione n.30065/3987/F.P. del 28.06.2013 di nomina della Commissione; 

VISTI i verbali  della Commissione di valutazione e relativi allegati conservati  agli atti presso 

gli uffici del Settore Programmazione, in cui sono descritte le attività istruttorie relative 

alle proposte progettuali pervenute, secondo quanto specificato all’art. 13 dell’Avviso;  

ACCERTATA    la possibilità di ammettere al finanziamento, oltre alle 14 proposte progettuali previste, 

la proposta progettuale collocatasi in posizione utile in graduatoria per la Provincia di 

Nuoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso, subordinatamente 

all’incremento della Linea di attività i.2.1, Obiettivo Operativo i.2 dell’Asse IV Capitale 

umano - del POR FSE 2007/2013 di prossima approvazione da parte della Giunta 

Regionale; 

 RIITENUTO       di dover provvedere all’approvazione dei verbali suddetti e all’ammissione al 

finanziamento di n. 15 proposte progettuali; 

ASSUME la seguente 
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si approvano i verbali  della Commissione di valutazione e relativi allegati, in cui sono 

descritte le attività istruttorie relative alle  proposte progettuali presentate a valere 

sull’Avviso ARDISCO -  Azioni di recupero della dispersione scolastica. 

ART. 2 Si dispone l’ammissione a finanziamento delle n. 15 proposte progettuali 

espressamente indicate nelle graduatorie di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

L’ammissione al finanziamento è subordinata:  

• all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di tutti gli 

oneri previsti per l’accreditamento delle sedi formative e all’osservanza delle 

ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso; 

• per il progetto collocatosi in posizione utile in graduatoria per la Provincia di 

Nuoro, all’incremento della Linea di attività i.2.1, Obiettivo Operativo i.2 

dell’Asse IV Capitale umano - del POR FSE 2007/2013, di prossima 

approvazione da parte della Giunta Regionale. 

ART. 3 L’importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, pari a €  

4.092.000,00,  è a valere sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna anno 

2013 sull’UPB S02.02.007 cap. SC02.0636-SC02.0637-SC02.0638. 

ART. 4 Le Agenzie Formative i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento, entro 20 giorni 

dalla pubblicazione dell’esito dell’istruttoria dovranno produrre al Settore 

Programmazione la documentazione elencata all’art. 14 dell’Avviso; 

ART. 5        Avverso il presente provvedimento che è trasmesso con raccomandata A/R a tutti i 

partecipanti, è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale 
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Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della 

presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

                        Il Direttore del Servizio   

      Luca Galassi  
 

 

Resp. Settore: D. Zepponi 

Istr. : M. A. Fara 

 


