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1. LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI 

L’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica è un organo di consultivo della Giunta 

regionale. Esso è istituito con la finalità ultima di: 

I. ridurre il tasso di dispersione scolastica fra gli studenti sardi; 

II. migliorare le competenze degli studenti sardi; 

III. potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico isolano. 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’attività dell’Osservatorio è svolta per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 migliorare la conoscenza e il governo dei processi connessi all’istruzione e alla formazione, 

precondizione per l’elaborazione di politiche in materia; 

 monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle 

politiche e degli interventi finanziati nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e 

comunitaria; 

 integrare le politiche dell’istruzione con quelle della formazione tecnica e professionale; 

 creare processi di verticalizzazione con l’istruzione terziaria; 
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 enucleare le performance e le buone prassi individuabili nei settori dell’istruzione e della 

formazione, sulle quali modellizzare un sistema specifico di governance, impiegando un 

approccio di benchmarking. 













2. QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

 DGR n. 41/3 del 21.10.2014 “ Piano Regionale di Sviluppo 2014 – 2019” - Strategia 1 – 

Investire sulle persone - 1.1 Progetto Iscol@ - 1.1.3 Azione PRS #digitiscol@ 

 DGR n. 24/10 del 19.05.2015 “Programmazione Unitaria 2014 – 2020. Strategia 1 “Investire 

sulle Persone”. Priorità Scuola e Università”; 

 DGR 49/3 del 6.10.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta 

qualità“. Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - 

Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 

 DGR 53/6 del 30.09.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 

“Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna" - 

Modifica alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC 

nonché l’impiego e la qualità delle medesime”; 

 DGR 56/28 del 18.10.2016 “PO FSE 2014-2020, Azione 11.1.3 - Osservatorio regionale sulla 

dispersione scolastica”. 
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3. L’ORGANIZZAZIONE DELL’OSSERVATORIO 

L’Osservatorio costituisce lo strumento di governance per l’attuazione delle politiche di lotta alla 

dispersione scolastica della Regione Sardegna, in grado di rispondere alla carenza informativa sui 

processi scolastici e sugli effetti delle passate politiche di istruzione e lotta alla dispersione. 

L’Osservatorio si propone infatti quale strumento privilegiato per una programmazione partecipata 

con le realtà territoriali, con il mondo della scuola, della formazione, delle politiche sociali e 

dell’Università. 

Tale processo sarà alimentato non solo dall’attivazione di luoghi di dialogo e discussione, ma 

anche attraverso la realizzazione di basi conoscitive adeguate e l’adozione di metodi di 

monitoraggio e valutazione come prassi ordinaria nella pianificazione degli interventi. 

Gli strumenti impiegati sono l’anagrafe regionale degli studenti e l’anagrafe regionale dell’edilizia, 

nonché il portale della scuola, che insieme costituiscono il sistema informativo della scuola. 

La struttura organizzativa in cui si declina l’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica ha la 

seguente composizione: 

 Tavolo interistituzionale; 

 Tavoli tematici; 
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 Segreteria tecnico/amministrativa. 

Gli uffici degli Assessorati coinvolti supportano strumentalmente l’Osservatorio, con particolare 

riferimento al Servizio Politiche Scolastiche, a cui sono assegnate le dotazioni finanziarie stanziate 

per l’attuazione degli interventi connessi al funzionamento dello stesso. 

 
 

 
 
 
 

3.1. IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE 

Il Tavolo interistituzionale è l’organo di indirizzo delle attività dell’Osservatorio. 

 

 
3.1.1. I compiti 

Il Tavolo interistituzionale svolge una funzione di indirizzo strategico. Favorisce sinergie istituzionali 

e svolge una funzione di integrazione in aree di intervento comuni, seguendo l’evoluzione della 

programmazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, e la verifica del 

loro funzionamento, garantendo il perseguimento di una strategia globale nell’ambito delle politiche 

di contrasto alla dispersione scolastica. 

Il Tavolo Interistituzionale individua le aree e i temi da approfondire mediante l’attivazione di 

appositi tavoli tematici e predispone proposte d’indirizzo strategico programmatorio sulle politiche 

regionali in materia di istruzione e formazione. 
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3.1.2. L’organizzazione 

Il Tavolo interistituzionale è formato da una componente fissa e da una componente variabile. 

Fanno parte della componente fissa: 

 l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo 

delegato; 

 l’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale o suo 

delegato, 

 il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; 

 i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari o loro delegati; 

 il Presidente dell’ANCI o suo delegato. 

La componente variabile, a seconda dei temi oggetto di discussione, prevede la partecipazione di 

altri Assessori regionali competenti per materia oggetto di trattazione ed eventuali ulteriori 

stakeholder pubblici o privati, quali per esempio rappresentanti delle associazioni di categoria 

datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. 

 

3.1.3 Il funzionamento 

Il Tavolo interistituzionale è convocato e presieduto dagli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione 

e Sicurezza sociale, congiuntamente o disgiuntamente a seconda dei temi oggetto di trattazione. 

Partecipano ai lavori del tavolo i Direttori Generali della Pubblica Istruzione e del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, nonché i Direttori dei Servizi delle 

suddette Direzioni Generali competenti per materia. 

 

3.2. I TAVOLI TEMATICI 

I Tavoli tematici sono sede di approfondimento degli argomenti emersi dal Tavolo interistituzionale. 

 

 
3.2.1. I compiti 

I Tavoli tematici, possono anche avere carattere territoriale o svolgersi in modalità di 

videoconferenza, hanno funzione consultiva nei confronti del Tavolo interistituzionale e 

costituiscono luoghi privilegiati di studio ed elaborazione partecipata di proposte di policy in materia 

di istruzione, formazione, di diritto allo studio e di prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica, mediante un approccio al problem solving e al co-design. Essi consentono, oltremodo, 

la costruzione di network tra gli enti e gli operatori del settore per la condivisione di informazioni e 

di buone pratiche. 
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3.2.2. L’organizzazione 

Ai lavori dei Tavoli tematici partecipano di diritto funzionari della Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione e della Direzione Generale del Lavoro ed un rappresentante dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. In funzione degli argomenti oggetto di studio ed approfondimento, partecipano ai lavori 

funzionari di ulteriori Assessorati regionali ed esperti, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, 

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

ai temi trattati. 

Ai lavori del tavolo partecipano altresì esperti provenienti, a titolo esemplificativo, dal mondo della 

scuola, dell’Università, dell’imprese da selezionare sulla base dei temi oggetto di discussione. 

 

3.2.3. Il funzionamento 

I Tavoli tematici sono attivati, in funzione dei diversi temi che si intende trattare, dai Direttori 

generali della Pubblica Istruzione e del Lavoro, sulla base degli indirizzi provenienti dal Tavolo 

Interistituzionale. 

Nello svolgimento dei lavori dei Tavoli tematici sono previsti momenti di ascolto e di partecipazione 

attiva degli stakeholder del mondo della scuola e della formazione (quali studenti, famiglie, 

insegnanti e personale scolastico). La facilitazione dei Tavoli tematici è effettuata mediante  

l’utilizzo delle metodologie partecipative più appropriate, individuate accuratamente dalla 

Segreteria tecnico/amministrativa, finalizzate alla stimolazione della creatività, dell’apertura, della 

condivisione e della sintesi. Il processo di lavoro dei Tavoli tematici si enuclea, secondo anche 

quanto previsto dalla letteratura sulla social innovation, in quattro fasi quali: 

 definizione di una visione comune del problema (common vision); 

 approfondimento e costruzione di relazioni (analisys e network); 

 elaborazione di idee progettuali (idea generation); 

 costruzione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle esperienze (realizing, monitoring 

ed evaluating). 

 

 

 
 
 

3.3. LA SEGRETERIA TECNICO/AMMINISTRATIVA 

La Segreteria tecnico/amministrativa svolge le sue funzioni in favore del Tavolo interistituzionale e 

dei Tavoli tematici, facilitandone anche i processi di raccordo e di comunicazione. 

Common 

Vision 

Analisys & 

Network 

Idea 

Generation 

Realizing, 
Monitoring & 

Evalutaion 
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3.3.1 I compiti 

La Segreteria tecnico/amministrativa rappresenta il principale strumento di raccordo tra i diversi 

tavoli e tra i tavoli e l’amministrazione regionale. 

In particolare: 

 svolge attività di supporto alla programmazione delle azioni in materia di istruzione e 

formazione, incluse l’elaborazione di dati che rappresentano il necessario supporto informativo 

per l’assunzione di decisioni politiche e tecniche; 

 contribuisce ad identificare le azioni in cui si estrinsecano le politiche in materia di istruzione, 

supporta il servizio competente nella stesura di delibere e avvisi volti alla formulazione e 

attuazione concreta delle azioni; 

 interviene in fase di monitoraggio, anche al fine di identificare azioni correttive; 

 svolge attività di comunicazione e animazione territoriale. 

 svolge le funzioni di facilitazione ed animazione; 

 si occupa della logistica, degli aspetti organizzativi e di quelli inerenti i processi di 

comunicazione interni ed esterni; 

 partecipa attivamente ai lavori dei Tavoli tematici, mediante il coinvolgimento attivo delle 

professionalità interne alle due Direzioni Generali nelle fasi di analisi, elaborazione e 

monitoraggio; 

 svolge funzioni di coordinamento dei lavori. 

3.3.2 L’organizzazione 

La Segreteria tecnico/amministrativa è composta da funzionari della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione e della Direzione Generale del Lavoro. 

La facilitazione dei Tavoli Tematici da parte della Struttura tecnico/amministrativa è effettuata 

mediante l’utilizzo delle metodologie partecipative più appropriate, finalizzate alla stimolazione  

della creatività, dell’apertura, della condivisione e della sintesi. Il processo di lavoro dei Tavoli 

tematici si enuclea, secondo anche quanto previsto dalla letteratura sulla social innovation, in 

quattro fasi quali: 

 definizione di una visione comune del problema (common vision); 

 approfondimento e costruzione di relazioni (analisys e network); 

 elaborazione di idee progettuali (idea generation); 

 costruzione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle esperienze (realizing, monitoring 

e evalueting). 
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4. LE ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO 

Nello specifico, l’Osservatorio persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Realizzazione dell’Anagrafe Regionale degli studenti e gestione e implementazione 

dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica tra cui: 

 costruzione di un sistema di organico di raccolta, classificazione sintesi e diffusione delle 

informazioni sul sistema di Istruzione e Formazione; 

 interfunzionalità tra l’Anagrafe Regionale degli studenti e l’Anagrafe della Formazione 

professionale. 

 interfunzionalità tra l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica e l’Anagrafe Regionale degli studenti. 

 Supporto alla programmazione regionale in materia di istruzione, tra cui: 

 analisi del fabbisogno formativo del territorio regionale; 

 attività di studio e ricerca sul sistema educativo e formativo regionale; 

 supporto alla definizione di un modello di governance partecipato dei sistemi educativi ed 

al potenziamento della rete di attori che a vario titolo vi operano; 

 Monitoraggio delle politiche regionali in materia di istruzione, tra cui: 

Segreteria 
Tecnico/amministrativa 

Segreteria 
Tecnico/amministrativ Programmazio 

ne operativa 

Monitoraggio 
e        

Valutazione 

Identificazione 
Interventi 

Valutatore 
esterno 

Implementazione Formulazione 
Segreteria 
Tecnico/amministrativa 
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 Elaborazioni e analisi statistiche su fenomeni scolastici rilevanti, incluse elaborazioni e 

analisi dei dati di rilevazione degli apprendimenti (OCSE, Invalsi) relative al territorio 

regionale e analisi di benchmarking a livello nazionale e con le altre regioni italiane; 

 monitoraggio della coerenza qualitativa e quantitativa dell’offerta formativa con i bisogni 

espressi dal territorio. 

 Attività di comunicazione e animazione territoriale, tra cui: 

 promozione di tutte le opportune forme di collaborazione tra Istituzioni, EE.LL. ed organi 

che concorrono all’attuazione degli interventi educativi anche da attivare a livello 

territoriale; 

 individuazione e divulgazione di buone prassi; 

 organizzazione di eventi di comunicazione e forum territoriali,anche per favorire l’attività di 

orientamento delle scuole; 

 produzione di contenuti per siti web, social network e materiale cartaceo e audio – video di 

supporto alla comunicazione delle attività dell’Osservatorio. 

 Realizzazione di un’infrastruttura tecnologica a supporto dell’Osservatorio che consenta la 

raccolta e l’organizzazione dei dati provenienti da più ambiti (dati quantitativi e qualitativi 

sull’istruzione e formazione, dati relativi ai progetti finalizzati alla riduzione della dispersione 

scolastica, etc) e loro elaborazione con strumenti di supporto alle decisioni e di business 

intelligence. La finalità di tale infrastruttura è quella di supportare l’Osservatorio con dati che 

consentano di valutare l’efficacia degli interventi regionali realizzati o in corso di realizzazione 

ed al contempo di programmare in modo migliore le azioni future. Nella infrastruttura si 

prevede la realizzazione di: 

 sistemi di lavoro cooperativo che consentano interazioni con le Autonomie scolastiche e 

loro organizzazioni sovraordinate (USR E MIUR) con la finalità di agevolare la raccolta dei 

dati; 

 un sistema informativo a supporto dell’Osservatorio con i sistemi informativi scolastici delle 

varie autonome scolastiche; 

 sistemi di videoconferenza che, riducendo i costi logistici, consentano l’organizzazione dei 

tavoli; 

 un repository documentale dei vari interventi e progetti; 

 un cruscotto direzionale che in tempo reale consenta di visualizzare e monitorare 

l’attuazione degli interventi, l’avanzamento della spesa assieme ai principali indicatori sulla 

riduzione della dispersione scolastica e gli effetti delle varie azioni. Il cruscotto dovrà 

trattare dati georeferenziati che consentano la localizzazione degli indicatori ed dati sugli 

interventi su base territoriale e lungo altre dimensioni; 

 una piattaforma di comunicazione pubblica dei risultati degli interventi, che preveda una 

modalità di contribuzione dei contenuti distribuita che si alimenta sia dagli uffici 
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dell’Osservatorio (Segreteria) che da quelli delle autonomie scolastiche coinvolte. Si 

prevede un sistema di comunicazione web che consenta: a) la diffusione di informazioni 

generali; b) la diffusione delle informazioni relative ai risultati e progetti di eccellenza da 

impiegare e diffondere come best practice; c) aree condivise riservate destinate all’accesso 

dei singoli o gruppi di operatori; d) l’introduzione di sistemi di comunicazione sia sincrona 

(email, chat) che asincrona (forum, etc.) al fine di aumentare il livello di qualità delle 

comunicazioni; ciò sia a livello generale che ristretto ai temi dei vari tavoli; e) la disponibilità 

di documenti standardizzati per la gestione degli avvisi, dei bandi, di documenti contenti 

informazioni ricorrenti (FAQ), documenti metodologici, etc; f) un sistema di Customer 

Relationship Management (CRM) che preveda la gestione e supporto dei vari utenti 

afferenti il sistema al fine di migliorare la qualità dei singoli rapporti. Attraverso il CRM si 

prevede di realizzare una Knowledge base, che standardizzi e consolida argomenti di 

interesse comune. 

 Azioni di change management, consistenti in interventi di formazione - informazione volti sia  

al personale regionale che a quello degli attori coinvolti nel progetto per supportare l’avvio 

dell’Osservatorio. Si prevede di utilizzare sia metodologie tradizionali (lezioni frontali, seminari, 

conferenze) sia alternative (formazione a distanza attraverso learning object che consentano 

la replicazione degli interventi anche a distanza). Le azioni di change management riguardano 

inoltre: 

 temi generali volti alla sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli attori sulla necessità di 

un’azione congiunta che consenta di rafforzare le iniziative di riduzione della dispersione 

scolastica; 

 utilizzo delle tecnologie sia quelle connesse agli strumenti standard ICT impiegati nel 

progetto (raccolta dati, condivisione di documenti, workflow procedurali) sia anche al 

trattamento evoluto dei dati raccolti con le tecniche di tipo analitico tipiche degli strumenti di 

supporto alle decisioni (data warehouse, business intelligence e reportistica). 

 Consolidamento della struttura organizzativa dell’Osservatorio attraverso servizi acquisiti con 

procedure ad evidenza pubblica nel campo: 

 dell’animazione e della comunicazione sul territorio; 

 del monitoraggio, dell’analisi dei dati e della valutazione; 

 degli studi e delle ricerche sulle tematiche oggetto dei lavori dell’Osservatorio; 

 del supporto nell’impiego delle tecnologie, strumenti e metodologie afferenti l’Osservatorio 

sulla dispersione scolastica. 

 

5. LA DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica risulta costituito da due 

componenti: 
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 una finalizzata a facilitare sinergie istituzionali e svolgere una funzione di integrazione in 

aree di intervento comuni, articolata in un tavolo tecnico interistituzionale, tavoli tematici e 

struttura di supporto finanziata sul PO FSE Sardegna 2014-2020; 

 una più strettamente connessa alla creazione del sistema informativo vero e proprio, 

finanziata con risorse PO FESR Sardegna 2014-2020. 

 
 

FONDO AZIONE IMPORTO 

POR FSE 2014/2020 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”. 

1.500.000 euro 

POR FESR 2014/2020 Azione 2.2.2 “Tutti a Iscol@: Sistema informativo 

della scuola e dell’offerta formativa per il 

monitoraggio integrato della politica dell'istruzione 

e della formazione”
1
 

2.174.000 euro 

 
 

6. DECRETO ATTUATIVO 

Per quanto non espressamente disciplinato in questo documento con riferimento al funzionamento 

degli organi dell’Osservatorio si fa rinvio a un apposito e successivo Decreto Assessoriale, adottato 

di concerto da parte dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport e dell’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Così come previsto nella DGR 49/3 del 2015, avente per oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020.  Strategia  11 

“Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna”, di seguito modificata con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 53/6 del 30.9.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità istituzionale. 
Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna" - Modifica alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II - OT2 Migliorare l’accesso alle 
TIC nonché l’impiego e la qualità delle medesime. 


