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DELIBERAZIONE N. 56/28 DEL 18.10.2016 

————— 

Oggetto: PO FSE 2014-2020, Azione 11.1.3 - Osservatorio regionale sulla dispersione 
scolastica. 

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

indirizza strategici espressi dalla Giunta regionale nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-

2019 e in particolare nella Strategia 1 ”Investire sulle Persone”. Priorità Scuola e Università, che 

individua alti livelli d’istruzione e di competenze, orientamento all’innovazione e alla ricerca quali 

fattori chiave per far crescere il sistema economico della Sardegna. 

In particolare, nel tracciare dei percorsi di sviluppo verso cui orientare l’isola, variabili determinanti 

sono la formazione e la valorizzazione delle risorse umane e, in questo ambito, cruciale è il ruolo 

riconosciuto all’istruzione, a cui è dedicato per intero il progetto Iscol@ e le differenti azioni in cui 

esso è articolato: #tutti-a-iscol@, #smart-iscol@, #digit-iscol@ e Implementazione sistema di 

governance. Il progetto Iscol@ rappresenta il principale strumento di lotta alla dispersione 

scolastica attivato dalla Regione Sardegna, Regione italiana tra le più colpite da tale fenomeno: nel 

2014 il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è stato pari al 23,4% contro 

una media italiana del 15% (Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro). 

L’entità di tale problema e la gravità delle sue implicazioni sul piano sociale ed economico, 

argomenta l’Assessore, hanno portato a dispiegare importanti mezzi per contrastarlo. La 

significatività di tale sforzo è quantitativamente rappresentabile dalle importanti risorse che 

convergono verso le azioni a sostegno dello stesso, sintetizzate nella deliberazione della Giunta 

regionale n. 24/10 del 19.5.2015, riguardante “Programmazione Unitaria 2014 – 2020. Strategia 1 

”Investire sulle Persone”. Priorità Scuola e Università”. 

Con l’avvio della nuova fase di Programmazione unitaria 2014 -2020, rammenta infatti l’Assessore, 

la Regione Sardegna è impegnata in un processo di razionalizzazione degli strumenti di 

programmazione che, con il concorso di risorse finanziarie di natura regionale, statale e 

comunitaria, devono essere finalizzati all’attuazione delle priorità indicate nel Programma 

Regionale di Sviluppo. In concreto, quindi, i progetti e le azioni che trovano nel PRS 2014-2019 il 

loro fondamento strategico, trovano nell’allegato 1 alla citata deliberazione, come successivamente 

modificata dalla Delib.G.R. n. 3/12 del 19.1.2016, una ricomposizione armonica, comprensiva della 

relativa copertura finanziaria attraverso le quali troveranno una concreta attuazione. 

Particolare rilievo, sottolinea l’Assessore, è attribuito all’azione di innovazione nella scuola 

finalizzata ad un ripensamento complessivo delle metodologie di insegnamento che consenta 

l’evoluzione dinamica dell’intero sistema e lo sviluppo di una forma di intelligenza collettiva e 
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connettiva che garantisca il costante adeguamento dei modelli di sviluppo delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità dell’intera popolazione studentesca. Il processo di innovazione e 

cambiamento in atto non si concretizza esclusivamente nel ricorso alle tecnologie digitali, ma, 

trattandosi di un’azione di sistema, investe e ripensa dalle basi il rapporto tra scuola e società 

sarda. 

Pertanto, argomenta l’Assessore, il ricorso all’innovazione tecnologica nell’ambito della scuola 

sarda è sostenuto, anche al fine di massimizzarne gli effetti positivi, da ulteriori azioni che 

integrano e completano la più complessiva strategia di cambiamento nel mondo della scuola 

sostenuta dalla Regione Sardegna. Tra tali azioni, si ricordano, tra gli altri, l’empowerment 

professionale degli insegnanti, e la sperimentazione e innovazione didattica, l’adozione di un 

sistema informativo della scuola, l’implementazione dell’anagrafe dell’Edilizia scolastica e la 

creazione dell’Anagrafe regionale degli studenti, nonché l’alimentazione di un flusso costante di 

comunicazione tra Regione - scuola - famiglie. 

L’Assessore sottolinea che l’innovazione complessiva del sistema istruzione deve essere 

accompagnata dalla revisione della governance dello stesso, revisione la cui necessità è 

richiamata anche dall’esistenza di almeno due criticità sistemiche, che inibiscono una piena 

valorizzazione del capitale umano della Regione Sardegna, ed in particolare la carenza informativa 

sui processi scolastici e sugli effetti delle passate politiche di istruzione e formazione, e la 

mancanza di integrazione e dialogo tra i diversi gradi di istruzione e formazione, in relazione alla 

priorità strategica della lotta alla dispersione scolastica. 

Sulla base di tale premessa, l’Assessore, al fine di dare attuazione all’azione di innovazione nella 

scuola di cui al PRS 2014-2019, e coerentemente con la deliberazione della Giunta regionale n. 

24/10 del 19.5.2015, come modificata dalla successiva deliberazione n. 3/12 del 19.1.2016, 

propone l’istituzione di un Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, da intendersi non 

solo quale luogo privilegiato di indagine e studio del fenomeno, ma anche quale strumento di 

programmazione partecipata con le realtà territoriali, con il mondo della scuola, della formazione e 

dell’Università. Tale processo deve essere alimentato attraverso la realizzazione di basi 

conoscitive adeguate, l’adozione di metodi di monitoraggio e valutazione come prassi ordinaria 

nella pianificazione degli interventi e, parimenti, con l’attivazione di luoghi di dialogo e discussione 

che rappresentano il presupposto per la definizione di processi virtuosi di pianificazione e 

attuazione condivisa degli interventi. 

L’istituzione dell’Osservatorio, puntualizza l’Assessore, oltre ad essere parte della strategia di 

innovazione della scuola sarda, rappresenta un’azione di miglioramento e rafforzamento 

amministrativo di carattere strutturale permanente e costituisce uno dei principali strumenti 

attraverso cui la regione è impegnata nel perseguimento dei seguenti obiettivi generali, comuni al 
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progetto di innovazione nella scuola: riduzione del tasso di dispersione scolastica; miglioramento 

delle competenze degli studenti; potenziamento dell’offerta formativa. 

Più nello specifico, l’Osservatorio opera al fine di migliorare la conoscenza ed il governo dei 

processi connessi all’Istruzione, precondizione per l’elaborazione di politiche in materia. Inoltre, 

anche per identificare eventuali azioni correttive, è chiamato a monitorare le dinamiche derivanti 

dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle politiche e degli interventi in materia di 

istruzione finanziati nell'ambito degli obiettivi di servizio e della programmazione regionale, 

nazionale e comunitaria. L’Osservatorio concorre inoltre a creare sinergie tra le politiche 

dell’istruzione e le politiche sociali e della formazione (con particolare riferimento agli interventi di 

Istruzione e Formazione Professionale, alla sperimentazione del Modello Duale ed al rilancio 

dell’Apprendistato) e creare processi di verticalizzazione con l’istruzione terziaria. Infine, 

impiegando un approccio di benchmarking, aiuta ad enucleare le performance e le buone prassi 

individuabili nel settore istruzione sulle quali modellizzare un sistema specifico di governance. 

Al fine di perseguire tali obiettivi generali e specifici, propone l’Assessore, l’Osservatorio si 

compone di un Tavolo tecnico Interistituzionale, di Tavoli Tematici nonché di una specifica struttura 

di supporto. 

Il Tavolo tecnico Interistituzionale, precisa l’Assessore, è istituito e regolato con Decreto 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e ha una 

composizione variabile a seconda delle tematiche trattate; vede la partecipazione di diversi Enti 

con competenza e interessi nel sistema educativo sardo ed è pertanto composto da rappresentanti 

della Regione, degli enti locali, dell’Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni 

di categoria e da ulteriori stakeholder individuati sulla base di specifiche esigenze. 

Il compito di tale tavolo sarà quello di favorire sinergie istituzionali e svolgere una funzione di 

integrazione in aree di intervento comuni. Infatti, il tavolo Interistituzionale partecipa attivamente 

agli aspetti operativi e all’evoluzione della programmazione delle politiche in materia di istruzione, 

nonché alla verifica del loro funzionamento, integrando le stesse con elementi derivanti, tra gli altri, 

dalle politiche sociali e dalle politiche per la formazione, in modo da garantire che la Regione 

dispieghi una strategia globale nell’ambito delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica. 

I Tavoli tematici vengono attivati per dare un seguito operativo settoriale alle esigenze emerse in 

sede di Tavolo Interistituzionale, e vertono sugli argomenti oggetto di attività pianificatoria 

esecutiva da parte della Regione. Tali tavoli, che possono anche avere carattere territoriale o 

svolgersi in modalità di videoconferenza, hanno funzione consultiva e costituiscono, insieme con il 

Tavolo tecnico Interistituzionale, spazi privilegiati di elaborazione partecipata di proposte di policy 

in materia di istruzione e di coordinamento con le altre politiche regionali sopra richiamate. 

I componenti sono individuati sulla base delle specifiche tematiche trattate e, considerata la 

valenza tecnica dei tavoli e le expertise richieste, gli stessi saranno composti da esperti 
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provenienti, a titolo esemplificativo, dal mondo della scuola, della formazione, dell’università, delle 

associazioni e delle imprese da individuare sulla base delle tematiche oggetto dei singoli tavoli. 

I rappresentanti dell’Amministrazione regionale e dell’Ufficio Scolastico regionale costituiscono la 

componente fissa dei Tavoli; gli esperti rappresentano, invece, la componente variabile e vengono 

individuati sulla base del possesso di una competenza altamente qualificata, strettamente correlata 

ai temi specifici oggetto di discussione. 

La struttura tecnica di supporto dell’Osservatorio rappresenta il principale strumento di raccordo tra 

i diversi tavoli e tra i tavoli e l’Amministrazione regionale. Essa raggruppa al suo interno le 

professionalità necessarie ai fini della gestione dell’Agenda contro la dispersione scolastica ed in 

particolare interviene in fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli 

interventi in materia di Istruzione, oltre a supportare la Regione nelle attività di comunicazione e 

animazione territoriale. 

Tale struttura si avvale di professionalità altamente qualificate, prioritariamente con consolidata 

esperienza in materia di istruzione, nonché nel campo statistico, giuridico, tecnologico e di 

monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche. 

L’Assessore prosegue precisando che, tra gli strumenti che l’Osservatorio impiega vi è il sistema 

informativo della scuola, che comprende l’anagrafe regionale degli studenti, che dovrà essere 

integrata con il sistema informativo del lavoro (SIL), l’anagrafe regionale dell’edilizia e il Portale 

della Scuola, articolato più nello specifico nella componente relativa alla repository dei contenuti 

digitali e al portale dei servizi della scuola. 

L’Assessore riferisce che la Delib.G.R. n. 49/3 del 2015 individua euro 1.500.000 a valere sul POR 

FSE 2014-2020 per l’azione “Tutti a Iscol@: Miglioramento dei processi organizzativi per una 

migliore integrazione e interoperabilità del sistema informativo dell'istruzione e formazione 

regionale”. Infatti, dato atto che l’iniziativa descritta richiede un intervento di rafforzamento della 

capacità istituzionale, anche nell’ottica di una migliore governance, la stessa è da considerarsi 

pienamente coerente con l’obiettivo tematico 11 del POR FSE ed in particolare con l’azione 11.1.3 

“Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi 

informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi 

Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni”. 

L’iniziativa descritta, conclude l’Assessore, riguarda l’intero periodo di programmazione 2014-2020. 

L’Assessore ricorda inoltre che la componente relativa al sistema informativo della scuola verrà 

finanziata a valere sul PO FESR 2014-2020 ed in particolare all’interno dell’azione 2.3.1 

riguardante “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione 

di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT 

(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli 
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strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con 

particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. In particolare, ricorda 

l’Assessore, le risorse individuate dalla Delib.G.R. n. 49/3 del 2015, avente per oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 

11.1 - Agenda Digitale della Sardegna"”, sono pari ad euro 2.714.000 individuate per la 

realizzazione del progetto “Tutti a Iscol@: Sistema informativo della scuola e dell’offerta formativa 

per il monitoraggio integrato della politica dell'istruzione e della formazione”. 

Sulla base di quanto sopra esposto, l’Assessore propone di approvare l’iniziativa descritta, volta 

all’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, e di autorizzare la Direzione 

generale della Pubblica Istruzione a porre in essere tutte le attività necessarie per l’attuazione della 

presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Pubblica Istruzione e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del PO 

FSE 2014-2020  

DELIBERA 

− di approvare l’iniziativa descritta in premessa, che prevede l’istituzione dell’Osservatorio 

regionale sulla dispersione scolastica, articolato in Tavolo tecnico Interistituzionale, Tavoli 

tematici e struttura tecnica di supporto. Tale iniziativa coincide con la realizzazione di parte 

delle attività rientranti nell’azione di innovazione nella scuola di cui al progetto Iscol@, come 

descritto nel PRS 2014-2019, coerentemente con lo schema di cui all’allegato 1 della 

Delib.G.R. n. 24/10 del 19.5.2015, come modificato dalla Delib.G.R. n. 3/12 del 19.1.2016; 

− di prevedere, per il finanziamento dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione, per l’intero 

periodo di programmazione 2014-2020, uno stanziamento complessivo di euro 1.500.000 a 

valere sull’Azione 11.1.3 di cui al PO FSE 2014-2020; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di porre in essere tutte le 

attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


