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
Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE N. 28 PROT. N. 4556 DEL 24.03.2017

—————
Oggetto:

Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. Ulteriori modifiche
abbinamenti

Laboratorio/Autonomia

scolastica

e

rettifica

alla

Determinazione n. 25 del 16.03.2017.

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.15217/73 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Paola Ninniri,
le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione generale della
Pubblica Istruzione;

VISTO

il fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013: revisione delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto
delle risorse residue.(Delibera n. 79/2012);
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VISTA

la delibera G.R. n.13/1 del 17.03.2016: delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79
dell'11.7.2012. Presa d’atto del "Piano d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi
di Servizio (RAOS) 2012-2015 – Settore Istruzione". Interventi da realizzarsi con le
risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 dell'11.7.2013;

VISTO

Il regolamento n. 275 del 8 marzo 1999 “ norme in materia di autonomia delle
istituzioniscolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO

il il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “ Misure urgenti in materia d
istruzione università e ricerca”;

VISTO

la D.G.R. n. 49/8 del 06.10.2015 con la quale si è dato avvio al “Progetto “Tutti a
Iscol@”;

VISTO

la D.G.R. n. 62/17 del 09.12.2015 “Programma Iscol@- Indicazioni operative per
L’attuazione dei progetti “Tutti a Isco@” e “Azioni innovative”;

VISTO

il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la
Regione Autonoma Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca e dal Presidente della Regione autonoma Sardegna;

VISTO

l’Avviso tutti a Iscol@ - anno scolastico 2016/2017, rivolto alle autonomie
scolastiche, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.
353 del 27.10.2016 e pubblicato in data 28.10.2016;

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;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 503 del 16.12.2016 con la
quale sono state approvate le graduatorie delle manifestazioni di interesse
presentate dalle autonomie scolastiche in relazione alla Linea B1;
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PRESO ATTO

che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 180 del 12.08.2016
è stato approvato l'Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@- Scuole Aperte - Linea B1”
rivolto a Enti Pubblici, Associazioni e Imprese, con l’obiettivo di creare un
Catalogo di Laboratori Didattici;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 396 del 09.11.2016 con la
quale è stata nominata la Commissione di Valutazione ai sensi dell’art. 10
dell’Avviso “Tutti a Iscol@” – Scuole aperte linea B1;

VISTI

i verbali della Commissione di Valutazione trasmessi con nota prot. n. 819 del
25.01.2017 e nota n. 11369 del 06.02.2017;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 2 prot. n. 880 del
27.01.2017, poi rettificata con determinazione n. 3/1503 del 08.02.2017, recante:
“Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. Approvazione Verbali della
Commissione di Valutazione, dell’Elenco dei Laboratori Didattici ammessi e
dell’Elenco dei Laboratori Didattici non ammessi”;

CONSIDERATO che in base al punto B1.5 dell’avviso “Tutti a Iscol@” anno scolastico 2016-2017,
n. 172 Autonomie scolastiche hanno manifestato l’interesse alla partecipazione ai
laboratori presenti in catalogo;
VISTO

il comunicato indirizzato alle Autonomie scolastiche beneficiarie di invito ad
effettuare la selezione dei progetti di laboratorio tra quelli presenti nel Catalogo
utilizzando l’apposita piattaforma informatica Sipes;

RILEVATO

che l’abbinamento Laboratorio/Autonomia scolastica è avvenuto secondo l’ordine
della graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate dalle autonomie
scolastiche in modo tale che ognuna di esse abbia potuto individuare tra i progetti
proposti quello ritenuto maggiormente aderente alle proprie necessità ed obiettivi
didattici, fino all’esaurimento della disponibilità dei progetti in ciascuna area del
Catalogo;
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VISTA

la nota n. 645 del 24.02.2017, ns. prot. n. 2442 del 24.02.2017, con la quale
SardegnaIt, che ha gestito la piattaforma informatica Sipes, ha trasmesso gli esiti
del procedimento;

VISTA

la verifica amministrativa effettuata sulle candidature presentate dalle Autonomie
scolastiche;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 14 del 28.02.2017
recante “Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1.

Abbinamento

Laboratorio/Autonomia scolastica”;
TENUTO CONTO

che l’inserimento nel Catalogo del progetto di laboratorio non costituisce per

gli operatori autonomo titolo all’acquisizione di diritti e/o doveri fino all’eventuale
accordo con le Autonomie scolastiche;
VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 25 del 16.03.2016
recante: “Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte Linea B1. Modifica abbinamenti
Laboratorio/Autonomia scolastica”;

VISTA

la nota dell’Istituto Comprensivo di Pula n. 2917 del 16.03.2017 nella quale si
comunica la rinuncia da parte dell’operatore assegnato in prima istanza
all’effettuazione

del

Laboratorio

e

si

chiede

un

altro

abbinamento

Laboratorio/Autonomia mediante lo scorrimento dell’elenco preferenze presentato
dalle stessa autonomia al momento della scelta attraverso la piattaforma Sipes di
Sardegna IT;
VISTA

la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Oliena del 06.03.2017 nella quale si
comunica che l’operatore economico abbinato in prima istanza si è reso
nuovamente disponibile all’effettuazione del Laboratorio;

RITENUTO OPPORTUNO

venire incontro alle richieste delle suddette autonomie scolastiche

procedendo ad una modifica dell’abbinamento Laboratori/Autonomie scolastiche
mediante lo scorrimento dell’elenco preferenze sulla base delle richieste
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presentate dalle stesse autonomie al momento della scelta attraverso la
piattaforma Sipes di Sardegna IT;
RITENUTO OPPORTUNO

inoltre venire incontro alla richiesta dell’Istituto Comprensivo di Oliena

rettificando sul punto la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 25
del 16.03.2016;
PRESO ATTO

che tra le Autonomie scolastiche e gli operatori selezionati dovranno essere
sottoscritte le relative convenzioni con assunzione di diritti, responsabilità ed
obblighi rispetto agli obiettivi da raggiungere;

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 l’Allegato alla presente Determinazione contenente la modifica
dell’abbinamento Laboratori/Autonomie scolastiche che hanno partecipato alla
scelta attraverso la piattaforma Sipes di Sardegna IT.

ART. 3

di modificare la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 25 del
16.03.2016

relativamente

all’Istituto

Comprensivo

di

Oliena

cosi

come

rappresentato nell’Allegato alla presente Determinazione.

5

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. 28

Servizio Istruzione

DEL 24.03.2017

ART. 4

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati
sul BURAS.

ART. 5

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei sui allegati,
sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6

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. 7

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
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