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DETERMINAZIONE PROT. N. 5120 REP. N 163 DEL 16//7/2013 

————— 

Oggetto: PO FSE 2007/2013, Asse IV Capitale umano, Linea di attività h.3.2, progetto 

Scuola digitale, Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di servizi logistici e 

di supporto alla formazione dei Master Teacher –Sentenza TAR Sardegna n. 

491/2013 del 19.6.2013. Atti consequenziali. 

Il Direttore del Servizio: 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. n°1 del 07.01.1977 e n° 31 del 13.1 1.1998 e loro successive 

modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n°12  reca nte “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2013)”; 

VISTA la Legge regionale 23 maggio 2013, n° 13 reca nte “Bilancio di previsione per 

l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”. 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione n° 12943 del 17 maggio 2013., di conferimen to alla Dott.ssa Maria 

Luisa Sollai dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione e Supporti 

Direzionali presso la Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico, a valere sulla Linea di attività h.3.2 del PO FSE Sardegna 

2007/2013, finalizzato all’erogazione di servizi logistici e di supporto alla 

formazione dei Master teacher, nell’ambito del progetto Scuola digitale, 

approvato con determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 338, 

prot. n° 6741, del 16.10.2012, pubblicata per estra tto nel B.U.R.A.S. n° 48 

del 08.11.2012 unitamente ad un avviso informativo; 
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RICHIAMATA  la proroga dei termini di scadenza alle ore 13.00 del giorno 19.11.2012, 

approvata con la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 351 

prot. 7379 del 10.11.2011, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. n° 35 del 

09.11.2012; 

PRESO ATTO delle domande di finanziamento pervenute a questo Assessorato a seguito 

della pubblicazione del succitato Avviso pubblico; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 1, prot. 253, del 

21.01.2013, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione 

delle proposte progettuali presentate a valere sul richiamato Avviso pubblico; 

VISTI i verbali (numero sei, oltre il prospetto finale di riepilogo della graduatoria 

datato 06.02.2013) trasmessi e consegnati dalla Commissione di 

valutazione, nei quali sono descritte le attività di valutazione delle proposte 

progettuali pervenute; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n° 46 prot.1687 del 

15.3.2013 di approvazione dei verbali della Commissione e ammissione a 

finanziamento del soggetto attuatore; 

CONSIDERATO che avverso il suddetto provvedimento, con ricorso n° 418/2013 proposto 

nanti il TAR Sardegna, l’Agenzia IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Sardegna Srl ha chiesto l’annullamento previa sospensiva, della succitata 

determinazione e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque 

connesso; 

VISTA la sentenza n° 491 del 19 giugno 2013 che, pr onunciandosi sul ricorso 

suddetto, ha annullato la determinazione n° 46 prot . 1687 del 15.3.2013; 

RITENUTO di dover prendere atto della sopraccitata sentenza e di dover porre in essere 

gli atti necessari per la definizione delle procedure inerenti l’Avviso pubblico; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
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ART. 1 di prendere atto della sentenza che annulla la determinazione n°46 

prot.n°1687 del 15.3.2013; 

ART 2 di prendere atto dei verbali (numero sei) nei quali sono descritte le attività di 

valutazione delle proposte progettuali pervenute; 

ART 3 di dover procedere alla verifica del requisito di iscrizione nell’elenco 

regionale, per le Agenzie ammesse con condizione sospensiva, di cui 

all’art.6 dell’Avviso Pubblico; 

La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. ed integralmente sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente Determinazione sarà altresì trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione spettacolo e sport. ai sensi dell’art. 21, comma 9, L.R. n° 31 del 

13.11.1998. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Maria Luisa Sollai 


