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DETERMINAZIONE N. 653 PROT. N. 0011647 DEL 10.10.2018 

————— 
 

Oggetto: Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/2020". Sovvenzioni a valere 

sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 

2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 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 extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 

“azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". 

Rettifica graduatoria e lista domande escluse Linea S. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

 

 

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

VISTA la L.R. n° 1 del 07.01.1977 ―Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali‖;  

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la ―Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione‖;  

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante ―Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna‖;  

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante ―Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42‖;  
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VISTE le Leggi regionali n° 1 e n° 2 del 11.01.2018, rispettivamente di approvazione della 

Legge di stabilità 2018 e di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2018-

2020;  

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

spettacolo e Sport 3/8820 del 03.05.2017 relativo alla modifica dell’assetto 

organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 33/22615 del 25.07.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la per la 

Gioventù presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 37/23564 del 07.08.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche presso la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Regolamento (UE) 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 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; 

VISTO il 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; 

VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 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) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO  il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il 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; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

VISTO l’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); 

VISTO i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

VISTA  la Legge 59 del 15.03.1997 ―Riorganizzazione del sistema scolastico, 

riconoscimento dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche‖; 

VISTO il Regolamento dell’8 marzo 1999, n. 275 ―Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la DGR 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto ―POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza‖;  

VISTA la DGR 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università; 
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VISTA la DGR n. 49/8 del 6 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‖ con la quale si è dato avvio al ―Progetto ―Tutti 

a Iscol@‖; 

VISTA  la DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 ―Programma Iscol@. Indicazioni operative per 

l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative";  

VISTA  la DGR 43/28 del 19 luglio 2016 – ―Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento;  

VISTA la DGR 21/25 del 24.04.2018 ―Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della DGR n. 52/8 del 

22.11.2017. Modifica della DGR n. 6/12 del 2.2.2016; 

VISTA  la DGR n. 30/13 del 12 giugno 2018 ―Programma ―Tutti a Iscol@‖ aa.ss. 2018/2019 

e 2019/2020 – POR FSE 2014/2020 – Programmazione Azione 10.2.2 ―Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line‖ e 

Azione 10.1.1 ―Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità‖ con la quale è stato programmato 

l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 ed è stata integrata la dotazione 

finanziaria delle Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con DGR 19/22 del 

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

VISTA  la Determinazione 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità di Gestione 

del POR FSE ―Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, POR 

Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore del PO 

FSE 2014-2020 Versione 1.0‖;  

VISTA  la Determinazione n. 26844/2559 del 12.06.2018 dell’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del 

POR FSE, avente ad oggetto Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 

17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per 

l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0‖; 
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VISTA la Determinazione n. 181/4083 del 25.05.2018, ―Rischio di frode nell’ambito del 

POR Sardegna FSE 2014-2020. Approvazione del Piano d’Azione Servizio 

Politiche scolastiche‖; 

VISTA  la Delibera CIPE 79 del 2012 con la quale, nell’ambito del progetto nazionale 

―Obiettivi di Servizio (ODS)‖, sono state riconosciute alla Regione Sardegna risorse 

premiali pari a € 142.960.158,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), 

che verranno trasferite secondo le modalità già previste per le risorse FSC dalla 

delibera CIPE n. 166/2007 (punto 7.1); 

VISTA  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 

Coesione prot. PCM-DPC 859 del 13.04.2016 che ha comunicato la conclusione 

con esito positivo dell’istruttoria tecnica riguardante gli Obiettivi di Servizio relativi 

all’ambito ―Istruzione‖ per l’importo di € 28.297.530,00; 

VISTA  la nota prot. 12832 dell’11.07.2016 con la quale il Presidente, per consentire l’avvio 

delle attività, richiede l’iscrizione della somma complessiva di € 28.297.530,00 in 

conto dei capitoli di entrata EC231.309 e EC421.187 della Direzione Generale 

della Presidenza (CDR 00.01.01.00) e l’istituzione di nuovi capitoli di spesa, con 

iscrizione delle risorse al Servizio Istruzione (CDR 00.11.02.01) sulla base del 

cronoprogramma predisposto dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri prot. 1321 del 30.03.2018 relativa al nullaosta a procedere 

relativamente alla richiesta di riprogrammazione 2216 del 27.03.2018 delle schede 

Intervento di cui alla Delibera CIPE 79/2012 con la quale, nell’ambito del progetto 

nazionale Obiettivi di Servizio, sono state riconosciute alla Regione Sardegna 

risorse premiali a valere sul Fondo FSC; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del Progetto ―Tutti a 

Iscol@‖ - interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al 

miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla 

sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021‖ sottoscritto nel gennaio 2018; 
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VISTO l’Accordo attuativo di tale Protocollo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito 

USR) e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma 

della Sardegna sottoscritto il 6 giugno del 2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 277 del 

25.05.2018 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 sui fondi della ―Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 

"Investire sulle Persone". 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@ - aa.ss. 2018/2019 

e 2019/2020‖; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 321 del 

22.06.2017 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 sui fondi della ―Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 

"Investire sulle Persone". 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 

2018/2019 e 2019/2020‖. Approvazione graduatorie e individuazione delle scuole 

polo‖. 

VISTA la Determinazione 395 prot. 0006957 del 04/07/2018 di approvazione dello 

schema di Accordo tra RAS –Sardegna Ricerche – CRS4 in attuazione della DGR 

51/20 del 17.11.2017 recante ―Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 

"Investire sulle persone". Priorità Scuola. Riprogrammazione Delibera della Giunta 

Regionale n. 3/12 del 19.1.2016 – Azioni Piano di Azione e Coesione‖; 

VISTA la Determinazione 6500/314 del 20/06/2018 avente ad oggetto "Avviso Tutti a 

Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – Sovvenzioni a valere sul POR 

FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 e 10.2.2 e sul Piano di Azione e Coesione per il 

Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud (FSC) – Estensione agli anni 

scolastici 2018/2019 e 2019/2020 delle note metodologiche per la definizione delle 
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opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS) già approvate per 

l’anno scolastico 2017/2018"; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 273 del 

21.05.2018 recante: ―Avviso Tutti a Iscol@ - scuole aperte linea B1 - Anni 

scolastici 2018/19 e 2019/2020. 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 più somme forfettarie) a 

valere sulla Linea B1‖; 

VISTO il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 

ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013 su Avviso pubblico ―Tutti a 

Iscol@ – aa.ss. 2018/2019-2019/2020‖ inviato con nota prot. 30700 del 5.07.2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 420 del 

06.07.2018 recante ―Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul 

PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Approvazione 

dell’Avviso ―Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19-2019/2020‖ e dei relativi Allegati.‖ con 

cui è stato approvato l’Avviso ―Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 475 del 

26.07.2018 recante ―Sovvenzioni a valere sul 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 extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc‖ AZIONE 10.2.2 ―azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base‖ - Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato 

agli obiettivi di servizio (FSC) - PIANO di AZIONE COESIONE per il miglioramento 

dei servizi pubblici collettivi al sud Avviso Tutti a Iscol@ ANNI SCOLASTICI 

2018/2019 – 2019/2020. Proroga scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse/proposte progettuali.‖ con cui è stata prorogata la 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse/proposte 

progettuali alle ore 13.00 del 30 luglio 2018; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 268 

prot.0010865 del 01.10.2018 di approvazione delle graduatorie delle Linee A, B1, 

S, degli elenchi di priorità delle Linee B2 e B3 e della istruttoria di ammissibilità 

della Linea C e in particolare gli Allegati 9 e 10 riportanti rispettivamente l’elenco 

delle domande non ammesse della Linea S e la graduatoria delle domande 

ammissibili; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 634 del 

03.10.2018 di approvazione della graduatoria della Linea C; 

VISTA la nota prot. n.11540 del 09.10.2018 pervenuta dal Liceo Scientifico ―E. Lussu‖, 

codice meccanografico CAPS06000T, con la quale viene richiesto il riesame della 

graduatoria della Linea S, poiché è stato attribuito erroneamente a tale Autonomia 

Scolastica lo status di titolarità, invece che di ―Reggenza‖, come indicato nel 

Decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna prot.U.0012300 del 17.07.2018; 

VERIFICATO che nell’Allegato 9 alla Determinazione n. 268 del 01.10.2018, contenente le 

domande escluse della Linea S, sono state indicate, per mero errore materiale, 

come non ammissibili le domande di 7 Autonomie ―Non disponibili per titolarità per 

l’anno scolastico 2018/2019‖; 

VERIFICATO quindi che le domande escluse sono pari a 11, per le motivazioni riportate 

nell’Allegato 9 alla presente determinazione, che sostituisce integralmente 

l’Allegato 9 della Determinazione n. 268 del 01.10.2018; 

PRESO ATTO della necessità di ricalcolare i punteggi ai fini della redazione della graduatoria 

finale per la Linea S a seguito dell’ammissione delle nuove Autonomie sopra 

indicate e ai sensi dei criteri di valutazione indicati nell’‖Allegato 1 – CRITERI DI 

VALUTAZIONE dell’ ―Avviso Tutti a Iscol@ 2018/2019 e 2019/2020‖; 

PRESO ATTO che il numero totale delle domande della Linea S ammesse a finanziamento è pari 

a 40, come riportato nell’Allegato 10 alla presente determinazione, che sostituisce 

integralmente l’Allegato 10 della Determinazione n. 268 del 01.10.2018; 

VISTA  la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi ―Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018 – 2020‖; 
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APPURATO  che il Direttore ad interim del Servizio Politiche Scolastiche, dott. Alessandro 

Corrias, non si trova in conflitto di interessi, con riferimento all’art. 6 bis della L. 

241/1990 e agli artt. 14 e/o 15 del ―Codice‖; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi 

allegati sul BURAS;  

RITENUTO altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione; 

ART. 2 di approvare gli allegati  

- Allegato 9-Linea S- domande escluse 

- Allegato 10-Linea S- graduatoria 

 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, in 

sostituzione degli allegati 9 e 10 della determinazione n. 628 del 01.10.2018; 

ART 3. di stabilire che con successivi atti si procederà alla adozione dei provvedimenti di 

impegno delle risorse finanziarie per l’anno scolastico 2018/2019 e alla successiva 

liquidazione della anticipazione compatibilmente con i limiti di bilancio e di cassa in 

capo allo scrivente Centro di Responsabilità, e che il diritto al godimento del 

beneficio è subordinato alla registrazione dei suddetti atti; 

ART. 4 di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della L.R. 31 del 13/11/1998 ―Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione‖, di trasmetterla al Direttore Generale 

e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

ART. 5 di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione nel BURAS e sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

F.to ll Direttore del Servizio  

Alessandro Corrias 


