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DELIBERAZIONE N. 48/35 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica. Modifica Delib.G.R. n. 

56/28 del 18.10.2016. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto 

con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

riferisce che, con la Delib.G.R. n. 56/28 del 18.10.2016, si è provveduto ad istituire l’Osservatorio 

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

e Struttura tecnica di supporto, e a prevedere per il finanziamento dell’iniziativa 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 2014-20. Tale iniziativa, ricordano gli Assessori, 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 alla Delib.G.R. n. 24/10 del 19.5.2015, come modificato dalla Delib.G.R. n. 3/12 del 

19.1.2016. 

Considerato che il tasso di dispersione scolastica degli studenti sardi assume ancora un valore 

nettamente superiore alla media nazionale e dista sensibilmente dagli obiettivi fissati per il 2020 

dall’Unione Europea, nonostante il trend positivo rilevato nell’ultimo anno grazie anche 

all’attuazione del progetto Iscol@ con l’implementazione delle sue tre azioni sinergiche quali 

Smart-iscol@, Tutti-a-iscol@ e Digit-iscol@, gli Assessori ricordano che l’Osservatorio è stato 

istituito con il fine ultimo di attuare politiche regionali in materia di istruzione e formazione 

indirizzate alla riduzione del tasso di dispersione scolastica degli studenti sardi e 

conseguentemente agisce per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

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

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

politiche finanziate nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria; 

- integrare le politiche dell’istruzione con quelle della formazione tecnica e professionale; 
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- creare processi di verticalizzazione con l’istruzione terziaria; 

- enucleare le “performance” e le buone prassi individuabili nei settori dell’istruzione e della 

formazione, sulle quali modellizzare un sistema specifico di “governance”. Al fine di 

perseguire in modo più efficace tali obiettivi, gli Assessori ritengono sia opportuno rivedere 

l’articolazione dell’Osservatorio, così come definita nella Delib.G.R. n. 56/28 del 

18.10.2016. Nello specifico, propongono che l’Osservatorio si componga di un Tavolo 

interistituzionale, con potere d’impulso diretto verso la Giunta regionale, di Tavoli tematici, 

da attivare in funzione dei diversi temi che si intende trattare, e di una Segreteria 

tecnico/amministrativa, che svolga funzioni di supporto in favore di entrambi tavoli. 

Il Tavolo Interistituzionale svolge una funzione di indirizzo strategico: stimola e verifica le sinergie 

istituzionali, individua le aree e i temi da approfondire mediante l’attivazione di appositi tavoli 

tematici, predispone proposte d’indirizzo strategico e programmatorio sulle politiche regionali in 

materia di istruzione e formazione. Al fine di favorire l’integrazione tra le politiche in tema di 

istruzione e quelle sulla formazione professionale e terziaria e, più in generale, di mettere a 

sistema i luoghi del sapere e della conoscenza con i luoghi della produzione, il Tavolo 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 e 

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

delegati, i quali convocano le riunioni e presiedono i lavori congiuntamente o disgiuntamente a 

seconda dei temi oggetto di trattazione; 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. 

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. 

I Tavoli Tematici sono attivati dai Direttori generali della Pubblica Istruzione e del Lavoro, per dare 

seguito agli indirizzi e alle esigenze emerse durante i lavori del Tavolo Interistituzionale. 

Tali Tavoli, che possono anche avere carattere territoriale, hanno una funzione operativa e 

consultiva, e costituiscono luoghi privilegiati di studio ed elaborazione partecipata di proposte di 
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“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 la costruzione di “network” tra gli enti e gli operatori del settore per la condivisione di 

informazioni e di pratiche, nonchè per l’elaborazione di proposte operative. 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, nonché funzionari di ulteriori Assessorati 

regionali ed esperti esterni sia in ambito pubblico sia in ambito privato, individuati sulla base del 

possesso di una competenza altamente qualificata strettamente correlata ai temi trattati. 

Nello svolgimento dei lavori dei Tavoli Tematici sono altresì previsti momenti di ascolto e di 

partecipazione degli “stakeholders” 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. 

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

Pubblica Istruzione e della Direzione Generale del Lavoro. Essa svolge le sue funzioni in favore del 

Tavolo Interistituzionale e dei Tavoli tematici, fornendo loro un supporto operativo e facilitandone i 

processi di raccordo e di comunicazione. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione comunica alla Giunta regionale che, nelle more della 

costituzione dell’Osservatorio, il processo di revisione dell’offerta formativa delle scuole sarde per 

gli anni 2018/2019 è stato avviato secondo un approccio partenariale che mutua i meccanismi di 

funzionamento dell’Osservatorio, allargando il tavolo interistituzionale istituito per il 

dimensionamento scolastico ai sindacati e alle associazioni datoriali; ai componenti istituzionali del 

tavolo e agli ulteriori “stakeholders” è stato fornito un report di analisi dell’offerta formativa delle 

scuole secondarie di II grado che esamina nel dettaglio gli indirizzi/articolazioni/opzioni esistenti a 

livello di singolo ambito territoriale realizzato dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

come da mandato della Giunta regionale (Delib.G.R. n. 2/14 del 12.1.2017); ciò al fine di poter 

intraprendere nel processo di Dimensionamento 2018/2019 una ridefinizione di tale offerta in un 

quadro di compatibilità sia con i nuovi scenari culturali che con i bisogni emergenti dagli SLL 

(Sistemi Locali del Lavoro); allo stesso tavolo – in un’ottica di piena integrazione tra le politiche 

dell’Istruzione e quelle della Formazione, nonché al fine di riallineare gli indirizzi formativi con le 
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potenzialità e le necessità di sviluppo territoriale che si concretizzano nella possibilità di 

inserimento lavorativo – ha altresì partecipato l’Assessore regionale del Lavoro. 

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

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

di approvare il progetto organizzativo e delle attività dell’Osservatorio sulla dispersione scolastica, 

così come sopra descritto e meglio delineato nel documento allegato. 

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

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto con l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore 

generale della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

- di approvare il progetto organizzativo e delle attività relativo all’Osservatorio regionale sulla 

dispersione scolastica, già istituito con la Delib.G.R. n. 56/28 del 18.10.2016, così come 

delineato dagli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport e del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e 

riportato nel documento allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

attività conseguenti, in collaborazione con la Direzione generale del Lavoro. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


