
 
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
Servizio Politiche Scolastiche 

1 

 
 
 

DETERMINAZIONE N.             PROT.  N.                    DEL  

————— 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie 

scolastiche della Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e 

regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 27. Apertura nuova finestra 

temporale per la presentazione delle istanze. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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”; 

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. 78/28749 del 09.08.2019 con cui sono state conferite al dott. Luca Galassi le 

funzioni di Direttore del Servizio politiche scolastiche presso la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 

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 del Servizio Politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, 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”; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11; 

VISTA  la L.R. n. 48 del 28.12.2018 recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 recante “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

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; 

VISTO  il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 27, con la quale la Regione autorizza 

l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e 

per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado 

della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/30 del 29.01.2019 recante: “Interventi 

a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a 

favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna”. Legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 33, comma 27) - Cap. SC02.0013. Annualità 

2019”; 

TENUTO CONTO che nella suddetta Deliberazione è previsto che l'individuazione dei beneficiari 

dovrà avvenire tramite Avviso pubblico; 

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche n. 119 del 

26.02.2019 recante: “Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o 

partecipazione delle Autonomie scolastiche della Sardegna a iniziative, 
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competizioni, gare, tornei nazionali e regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 

comma 27 e nomina del Responsabile del procedimento”; 

TENUTO CONTO che all’articolo n. 8 del suddetto Avviso, rubricato “MODALITÀ E TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”, è prevista una prima finestra temporale 

per la presentazione delle istanze dalle ore 12,00 del 28 febbraio 2019 alle ore 

12,00 del 28 maggio 2019 e che “nel caso in cui al termine della finestra temporale 

di presentazione delle domande rimangano ancora disponibili risorse sarà aperta 

una nuova finestra temporale per la presentazione delle istanze dalle ore 12,00 del 

01 settembre 2019 alle ore 12,00 del 30 settembre 2019”; 

RILEVATO che al termine della prima finestra temporale risultano ancora disponibili risorse 

pari a euro 30.804,00, rispetto a quelle stanziate dalla richiamata DGR n. 5/30 del 

29.01.2019; 

RITENUTO opportuno mettere a disposizione nella nuova finestra temporale, in considerazione 

del numero di istanze fino ad ora pervenute, ulteriori risorse pari ad euro 25.000,00 

di cui: 

• Euro 10.000,00 per la Linea 1 

• Euro 15.000,00 per la Linea 2 

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di redistribuzione del suddetto budget 

nell'eventualità di un non completo utilizzo delle risorse in una delle due tipologie di 

intervento; 

RITENUTO pertanto opportuno aprire una nuova finestra temporale per la presentazione delle 

istanze dalle ore 12,00 del 01 settembre 2019 alle ore 12,00 del 30 settembre 

2019; 

 

DETERMINA 

 

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

della presente Determinazione; 

Prot. N. 6782 del 27/08/2019
Determinazione n.533



 

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

Direzione Generale della Pubblica Istruzione     
Servizio Politiche Scolastiche   
 
  
 

4 

ART. 2 di aprire una nuova finestra temporale per la presentazione delle istanze dalle ore 

12,00 del 01 settembre 2019 alle ore 12,00 del 30 settembre 2019 in relazione all’ 

Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie 

scolastiche della Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e 

regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 27; 

ART. 3 di stabilire che le risorse da rimettere a disposizione nella nuova finestra 

temporale, in considerazione del numero di istanze fino ad ora pervenute, siano 

pari ad euro 25.000,00 di cui: 

• Euro 10.000,00 per la Linea 1 

• Euro 15.000,00 per la Linea 2 

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”, e 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, la presente Determinazione nel BURAS e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 ll Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
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Firmato digitalmente da
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GALASSI
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