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Avviso “Tutti a Iscol@” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  

 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD 

 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 

TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC)” 

 

 

ALLEGATO D ALLA D.D.  N.275/13450 DEL 03/10/2017 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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 Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 

1080/2006; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei; 

 Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 

abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1260/1999”;  

 Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 

13/07/2007; 
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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 

2014IT16M8PA001; 

 Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO 

SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

 Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 

 DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante 

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul 

fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 

 D.lgs. 163/2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e ss.mm.ii.; 

 Delibera CIPE n. 792012 – Informazione sugli esiti dell’istruttoria tecnica riguardante gli Obiettivi 

di Servizio (OdS) relativi all’Istruzione 

 la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per 

l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 3/2002 

“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

 la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) 2007/13 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; 

 il Manuale Utente, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sistema di 

monitoraggio SGP, contenente le procedure operative per il monitoraggio degli interventi 

finanziati con i Fondi FSC; 

 la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli 

obiettivi di servizio e modifica della Delibera n. 166/2007”; 

 le Linee Guida per le attività di verifica sui Fondi FSC ex Delibera CIPE n. 166/2007 elaborate 

dall’UVER; 

 Circolare MIUR n. AOODGAI/1636 in data 11.03.2009; 

 Piano di Azione e Coesione - Regione Autonoma della Sardegna; 

 il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO FSC) approvato con Delibera della Giunta regionale 

n. 19/22 del 14.05.2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii.; 

 il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con 

Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 nr. 0043060/5735 del 

23.12.2016; 

 il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione ad Uso dei Responsabili di Azione 

(Versione. 1.0) 



 

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

4 
 

 la Delibera CIPE 3 marzo 2008, n. 82 “Quadro Strategico Nazionale 2007/13 -  Definizione delle 

procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di 

servizio»; 

 la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n, 79 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013. 

Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di 

servizio» e riparto delle risorse residue; 

 Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal 

Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

 DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire 

sulle Persone" – Priorità Scuola e Università; 

 DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di 

Sorveglianza”;  

 DGR 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 

2015/2016”; 

 DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei 

progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative"; 

 DGR 13/1 del 17 marzo 2016 – “Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 dell’11/7/2012. Presa 

d’atto del “Piano d’Azione / Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012-2015 – 

Settore Istruzione”. Interventi da realizzarsi con le risorse del FSC DGR 52/18 del 3.10.2008 e 

27/1 del 11.7.2013; 

 DGR n. 38/6 del 28 giugno 2016 “Riprogrammazione risorse PAC”; 

 DGR n. 43/28 del 19 luglio 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito 

della programmazione”; 

 DGR n. 64/26 del 2 dicembre 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

 DGR n. 23/18 del 9 maggio 2017 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito 

della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

 DGR n. 41/6 del 7 settembre 2017 – “Variazione del bilancio di previsione, del documento 

tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51, 

comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativa a: Iscrizioni e variazioni PO FSE 

2014/2020”; 

 DGR n. 46/10 del 10 agosto 2016 Programma Tutti a Iscol@ - Istituzione di scuole polo a 

sostegno dell’attuazione dei progetti per l’anno scolastico 2016/2017; 
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 Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del 

Vademecum per l’operatore vs 4.0; 

 Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, “POR FSE 

2014-2020- Proroga Vademecum per l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di 

semplificazione”; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 11412/188 del 27.07.2017 - Avviso Tutti a 

Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio - 

Approvazione nota metodologica per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del 

Reg. UE 1303/2013 (UCS) per la Linea C; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 273/13418 del 02.10.2017 - 

Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di 

Servizio - Approvazione nota metodologica per la definizione delle opzioni di semplificazione ai 

sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS) per la Linea A e per il Referente di Programma; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 274/13419 del 02.10.2017 - 

Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di 

Servizio e sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud 

- Approvazione nota metodologica per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del 

Reg. UE 1303/2013 (UCS e somme forfettarie per la Linea B; 

 Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione 

Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

 Protocollo aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, siglato il 23 marzo 2016 che prevede il riconoscimento della validità del servizio 

prestato dal personale ATA utilizzato per lo svolgimento delle attività legate ai progetti 

dell’Avviso Tutti a Iscol@; 

 Protocollo aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna siglato il 03 marzo 2017 che prevede il riconoscimento della validità del servizio 

prestato dal personale docente utilizzato per lo svolgimento delle attività legate ai progetti 

dell’Avviso Tutti a Iscol@; 
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 Protocollo aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna perfezionato il 29/09/2017 2017 relativo alla realizzazione di un potenziamento 

organizzativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18, finanziato a valere sulle risorse del 

Programma Tutti a Iscol@, destinato alle Autonomie scolastiche della Sardegna affidate in 

reggenza che abbiano effettuato richiesta di almeno due progetti relativi alle Linee A1, A2, B1 

 Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 

02.10.2017; 

 Call for Proposal - EACEA704/2013 – part B: Supporto all’implementazione di soluzioni politiche 

innovative a livello istituzionale per ridurre il prematuro abbandono scolastico, (Call: 2013 LLP 

KA1 Specific Call for proposals EACEA/04/2013 - Implementation of the European strategic 

objectives in Education and Training (ET 2020) - Stakeholder cooperation, experimentation and 

innovation - Programma Lifelong Learning - l’Agenzia EACEA della Commissione Europea; 

 Progetto Jump@school - approvato con Notification Letter nr 550459-LLP-1-2013-IT-KA1-

KA1ECETB del 14/02/2014 - Grant Agreement 2013-4847/007-001 del 15/05/2014 - Call for 

Proposal - EACEA704/2013 – part B; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 194 del 31.07.2017 avente ad oggetto 

“Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del 

Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, sul Piano di Azione Coesione per il 

Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020. Approvazione 

“Avviso pubblico rivolto a tutte le autonomie scolastiche statali finalizzato allo svolgimento di 

attività di supporto alla gestione dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Scuole Polo_Tutti a Iscol@ - anno 

scolastico 2017/2018”; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 244 del 19.09.2017 avente ad 

oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del 

Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, sul Piano di Azione Coesione per il 

Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020. Avviso pubblico 

rivolto a tutte le autonomie scolastiche statali finalizzato allo svolgimento di attività di supporto 

alla gestione dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Scuole Polo_Tutti a Iscol@ - anno scolastico 

2017/2018. Individuazione definitiva Scuole Polo e assegnazione aree di competenza”. 

 Atto aggiuntivo alla Convenzione n. 3/563 del 25.01.2016 e relativo atto aggiuntivo del 25 

novembre 2016 tra Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche prot. 

n. 13199 del 25.09.2017; 

 Piano Operativo per l’annualità 2017-18 inviato dall’ Agenzia Regionale Sardegna Ricerche il 

25.09.2017 (prot. n. 13178 del 25.09.2017). 
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 Nota metodologica per l’identificazione del costo riconoscibile alle Autonomie scolastiche per 

l’acquisto dei device ai fini della realizzazione dei Laboratori didattici tecnologici per l’annualità 

corrente” inviata dall’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, prot. 13224 del 26.09.2017;  

 

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Sardegna 

adotteranno successivamente alla pubblicazione del presente Avviso sarà da considerarsi 

immediatamente efficace. 


