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Oggetto: Avviso tutti a Iscol@ - anno scolastico 2016/2017. Approvazione graduatorie 

Linea A. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. del 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. dell’11 aprile 2016 n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.R. dell’11 aprile 2016 n. 6 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma n.15217/73 

del 23 giugno 2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Paola Ninniri, le 

funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 
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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; 

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 
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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; 

VISTI 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”; 

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 
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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 l’11 ottobre 2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” anno scolastico 2015-16 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,  

VISTA la nota n. 11963 del 13 ottobre 2016, con cui il Servizio Istruzione ha trasmesso 

all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 - in conformità alla nuova 

disciplina della procedura per il rilascio del parere di conformità al POR FSE 
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relativa a ciascun Avviso - la richiesta di parere di conformità con allegata tutta la 

documentazione prevista;  

VISTO il parere di conformità n. 34823 del 24 ottobre 2016 dell’Autorità di Gestione del 

POR FSE 2014/2020;  

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

del Direttore del Servizio Istruzione n. 353 del 27.10.2016 e pubblicato in data 

28.10.2016; 

VISTA la nota prot. 3352 del 23.11.2016 (ns prot. 13101 del 24.11.2016) con la quale 

Sardegna IT ha trasferito, in un'unica soluzione, al Servizio Istruzione la banca 

dati contenente le proposte progettuali in formato digitale estrapolate dalla 

piattaforma utilizzata dalle autonomie scolastiche per la presentazione delle 

stesse (CRP-SIPES); 

PRESO ATTO che secondo la nota suddetta alle ore 13.00 del 21.11.2016, termine stabilito per 

la presentazione delle proposte progettuali, risultano trasmesse n. 157 proposte 

progettuali della Linea A1 e n. 168 proposte progettuali della Linea A2; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio istruzione n. 132013 del 28.11.2016 con la quale 

vengono individuati i funzionari addetti allo svolgimento delle attività 

amministrative per la verifica di ammissibilità relativamente alla Linea A; 

VISTI i verbali relativi all’istruttoria amministrativa prot. nn. 13336, 13350 e 13351 del 

02.12.2016; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dei suddetti verbali che pur non 

materialmente allegati fanno parte integrante della presente determinazione; 

RITENUTO  opportuno ammettere alla fase di valutazione di merito le proposte progettuali per 

le quali è stata evidenziato che “la validità della firma è sconosciuta” sulla base dei 

chiarimenti forniti da SardegnaIT in merito alla verifica di validità della firma 

digitale (prot. 3461 del 01.12.2016); 
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TENUTO CONTO che dai suddetti verbali risultano ammesse alla fase di valutazione n. 147 

proposte progettuali della Linea A1 e 159 proposte progettuali della Linea A2; 

TENUTO CONTO  che 16 proposte progettuali (8 della Linea A1 e 8 della Linea A2) non sono 

state prese in considerazione in quanto trasmesse in numero superiore a quanto 

previsto nell’Avviso (art. A.11.1.), secondo quanto meglio specificato nei suddetti 

verbali; 

  RILEVATO che n. 3 proposte progettuali (2 della Linea A1 e 1 della Linea A2) sono state 

ammesse con riserva in quanto le domande presentate riportano la scritta “bozza” 

firmate in formato digitale e contenenti tutti gli elementi di ammissibilità; 

RITENUTO OPPORTUNO ammettere alla fase di valutazione anche le suddette 3 proposte 

progettuali in quanto rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui all’art. A.11.1.; 

CONSIDERATO pertanto di dover ammettere alla fase di valutazione n. 149 proposte progettuali 

della Linea A1 e 160 proposte progettuali della Linea A2; 

TENUTO CONTO che al termine della procedura di valutazione, determinata attribuendo un 

punteggio massimo di 100 punti per ogni proposta progettuale, sono state redatte 

quattro distinte graduatorie: 

1. Graduatoria delle proposte progettuali per la Linea A1 - Miglioramento delle 

competenze degli studenti in Italiano - per le scuole secondarie di primo grado;  

2. Graduatoria delle proposte progettuali per la Linea A1 - Miglioramento delle 

competenze degli studenti in Italiano - per il biennio delle scuole secondarie di 

secondo grado; 

3. Graduatoria delle proposte progettuali per la Linea A2 - Miglioramento delle 

competenze degli studenti in Matematica - per le scuole secondarie di primo 

grado;  

4. Graduatoria delle proposte progettuali per la Linea A2 - Miglioramento delle 

competenze degli studenti in Matematica - per il biennio delle scuole 

secondarie di secondo grado; 
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TENUTO CONTO che per individuare le proposte progettuali da ammettere a finanziamento si è 

proceduto allo scorrimento delle graduatorie fino ad esaurimento delle risorse 

secondo la ripartizione presente nell’art. A.9 dell’Avviso; 

RILEVATO che sulla base della ripartizione suddetta delle risorse per la Linea A sono state 

individuate complessivamente n. 17 proposte progettuali “ammesse ma non 

finanziabili per esaurimento risorse” e che per le stesse, come precisato nell’art. 

suddetto “La RAS si riserva di modificare la distribuzione delle risorse disponibili in 

base al numero delle proposte progettuali pervenute e di aumentare lo 

stanziamento qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, anche di fonti 

diverse”; 

VISTI gli allegati n. 1, 2, 3 e 4, alla presente determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, contenenti le graduatorie finali delle proposte progettuali  presentate 

dalle Autonomie scolastiche ammesse a finanziamento; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione  e dei suoi 

allegati sul BURAS; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

DETERMINA 

 

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

della presente determinazione; 

ART. 2  di approvare gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 contenenti le graduatorie delle proposte 

progettuali ammesse a finanziamento e di quelle “ammesse ma non finanziabili 

per esaurimento risorse” che vengono allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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ART. 3 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati  

sul BURAS; 

ART. 4 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati, 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 5 la presente determinazione sarà comunicata all’Assessore della Pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L.R. 13.11.1998, n° 31; 

ART. 6 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e ricorso 

giurisdizionale nei termini e nei modi di legge. 

F.to ll Direttore del Servizio 

Paola Ninniri 


