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DELIBERAZIONE N. 62/17 DEL 9.12.2015 

___________ 

Oggetto: Programma Iscol@. Indicazioni operative per l’attuazione dei progetti “Tutti a 

Iscol@”e “Azioni pilota innovative”. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama il 

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 e, in particolare, la Strategia 1 "Investire sulle 

Persone", Priorità "Scuola e Università", sottolineando la funzione cruciale che l’attuale Giunta ha 

riconosciuto, nel proprio programma di governo, alla formazione e alla valorizzazione delle risorse 

umane, individuate quali pre-condizioni essenziali per uscire dalla crisi e proiettare la nostra isola 

verso il futuro.  

Uno dei programmi su cui è imperniata la Strategia 1 è il Programma Iscol@ che, attraverso le sue 

diverse linee di attività, persegue, tra i suoi obiettivi principali, il miglioramento dell’offerta formativa, 

la riduzione della dispersione scolastica, l’aumento del numero dei diplomati e delle competenze, il 

rilancio dell’edilizia e la creazione di opportunità di lavoro. 

In particolare, l’Assessore richiama due delle Azioni previste nell’ambito del Programma Iscol@: 

#Tutti a Iscol@, finalizzata a ridurre la dispersione scolastica e ad aumentare il numero di giovani 

che raggiungono il diploma, e #digit-iscol@, la cui finalità è un ripensamento delle metodologie di 

insegnamento che consenta l’evoluzione dinamica dell’intero sistema e lo sviluppo di una forma di 

intelligenza collettiva e connettiva che garantisca il costante adeguamento dei modelli di sviluppo 

delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dell’intera popolazione studentesca. 

L’Assessore rammenta che, rispettivamente con le Delib.G.R. n. 49/8 avente per oggetto "Progetto 

“Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il  miglioramento delle 

competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016” n. 49/9 riguardante “Piano di 

Azione e Coesione. Progetto Scuola digitale. Azioni pilota innovative” del 6.10.2015 la Giunta ha 

definito alcuni importanti dettagli riguardanti l’attuazione delle Azioni #tutti a Iscol@ e #digit-iscol@. 

L’Assessore informa preliminarmente la Giunta circa lo stato di avanzamento della progettazione 

degli interventi e, in particolare, sottolinea la necessità di definire alcuni ulteriori dettagli necessari 

ai fini dell’attuazione degli interventi medesimi. 

Con riferimento alla Linea A dell’Azione "Tutti a Iscol@", finanziata sul FSE 2014-2020, Linea di 

Attività 10.2.2, si rende necessario introdurre delle azioni correttive relative alla predisposizione 
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degli strumenti di valutazione, nonché di far precedere l’intervento nelle scuole da un modulo 

formativo intensivo dedicato ai docenti. 

L’Assessore ricorda infatti che il progetto "Tutti a Iscol@" sarà oggetto di apposita procedura di 

monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle azioni proposte sui livelli di apprendimento e sul 

contrasto ai processi di abbandono scolastico. L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha avviato delle interlocuzioni con l’INVALSI per la 

predisposizione e la trattazione di appositi questionari di valutazione pre e post intervento.  

Tuttavia, riferisce l’Assessore, con nota prot. 8258 del 20.10.2015 l’INVALSI ha comunicato la 

propria indisponibilità allo svolgimento di tale attività, posta la ristrettezza dei tempi e il fatto che gli 

strumenti INVALSI sono strutturati per la valutazione di sistema e non per la valutazione di singoli 

programmi. 

Considerato che le informazioni derivanti dalla somministrazione di tali questionari rappresentano 

elementi imprescindibili ai fini della valutazione degli effetti della politica attuata, è necessario e 

urgente individuare un soggetto alternativo dotato di competenze tali da garantire il necessario 

rigore metodologico in questa delicata fase del lavoro valutativo. 

L’Assessore prosegue illustrando un’ulteriore esigenza maturata nel corso della programmazione 

dell’intervento di cui alla Linea A, ovvero la realizzazione di un modulo di formazione ex ante 

dedicato al personale docente aggiuntivo selezionato dalle Autonomie scolastiche con riferimento 

all’intervento Tutti a Iscol@.  

Il programma intensivo di formazione dei docenti è volto ad omogeneizzare e ad allineare le 

competenze, concentrandosi soprattutto sugli aspetti didattici, per attenuare la componente 

soggettiva insita in ogni azione formativa e garantire una capillare disseminazione circa le finalità e 

i risultati attesi di "Tutti a Iscol@". 

L’Assessore propone, visto l’interesse pubblico comune alle parti e le essenziali finalità istituzionali 

delle stesse, di attivare a tal fine una collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Ricerca 

Didattica (CIRD), Centro di ricerca sui processi e sulle politiche educative nel campo della 

sperimentazione didattica in Sardegna delle Università di Cagliari e Sassari, anche in 

considerazione del fatto che il CIRD rientra nell’ambito di applicazione della cooperazione pubblico 

pubblico, e che le attività di cui trattasi sono strettamente legate alla politica di educazione 

scolastica, ossia un ambito precipuamente pubblicistico e, in linea di massima, di natura non 

economica. 

In particolare, al CIRD verrà affidato il compito di predisporre appositi questionari di valutazione pre 

e post intervento, avvalendosi di docenti appositamente selezionati con la collaborazione dell’USR. 
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Parimenti, poiché il CIRD può contare sull’apporto di “ricercatori di ogni campo disciplinare che 

sviluppi interesse per lo studio dei processi culturali, scolastici ed educativi e delle didattiche 

disciplinari”, allo stesso sarà affidato il compito di validazione dei test. Inoltre, poiché lo statuto del 

Centro individua tra le sue finalità anche la formazione degli insegnanti in servizio e del personale 

scolastico, si propone che realizzi l’azione formativa per i docenti. 

L’Assessore aggiunge che, sulla base di un’analisi di dettaglio sulla stima del numero di Autonomie 

scolastiche beneficiarie degli interventi di cui alla citata Linea A, si ritiene opportuno diminuire la 

copertura totale di tale Linea, portandola da euro 9.000.000 a euro 5.500.000. In particolare, 

argomenta l’Assessore, tale scelta è ritenuta auspicabile in virtù del carattere altamente 

sperimentale del bando "Tutti a Iscol@", e del fatto che tale bando deve essere opportunamente 

valutato al fine di apportare eventuali migliorie alle future edizione nell’ottica di una 

programmazione almeno triennale dello stesso. In particolare, l’obiettivo è quello di finanziare 

interventi esclusivamente nelle scuole con evidenti deficit delle competenze, concentrando le 

risorse laddove si rende maggiormente necessario un intervento regionale e permettendo una 

valutazione controfattuale dello stesso. 

Con riferimento alle “Azioni Pilota Innovative”, rientranti nell’ambito di #digit-iscol@, l’Assessore 

informa che, visto il carattere sperimentale e innovativo di tale azione, si ritiene opportuno 

individuare quale soggetto attuatore di tutte le azioni che verranno programmate Sardegna 

Ricerche, in virtù del ruolo chiave dalla stessa svolto a livello regionale, tra le altre cose, nella 

promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nei processi di innovazione, anche in ambito 

imprenditoriale, e nello sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo 

e qualificato. Si rammenta infatti che, tra le diverse finalità delle Azioni Pilota Innovative, vi è quella 

di creare un rapporto di contaminazione reciproca fra ricerca, mondo produttivo e scuola. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di 

legittimità espresso dal Direttore generale della Pubblica Istruzione e i pareri di coerenza 

dell’Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020 e dell’Autorità di gestione del Piano di Azione e 

Coesione 

DELIBERA 

‒ di prendere atto di quanto rappresentato in premessa; 

‒ di dare mandato alla Direzione della Pubblica Istruzione di adottare tutti gli atti formali 

necessari all'attuazione della presente deliberazione; 
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‒ di modificare la copertura finanziaria della Linea A del progetto “Tutti a Iscol@” per l'anno 

scolastico 2015/2016, riducendola da € 9.000.000 a € 5.500.000 a valere sul FSE 2014-2020, 

Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", Azione 10.2.2 

"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line"; 

‒ di individuare Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore di tutte le azioni che verranno 

programmate per l’attuazione delle “Azioni Pilota Innovative” a valere sul Piano di Azione Piano 

d’Azione e Coesione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


