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DETERMINAZIONE N.                   PROT.  N.                         DEL                        

————— 
 
Oggetto: Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1. Avviso “TUTTI 

A ISCOL@ - ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20”. Annualità 2019-20. LINEA 
C. Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Proroga del periodo di 
realizzazione delle attività progettuali. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

 

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

VISTA la L.R. del 07/01/1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. del 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 n. 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”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 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) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 

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); 
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VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con D.G.R. n. 19/22 del 

14/05/2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27/03/2015 e ss.mm.ii.; 

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; 

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 06/06/2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 314/6500 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 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 n. 420/70330 del 

06/07/2018 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni 

scolastici 2018/2019-2019/2020” e la modulistica allegata, a valere sul 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";  
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VISTE le note del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche inviate alle autonomie 

scolastiche beneficiarie del finanziamento relative a: “Avviso "Tutti a Iscol@ - 

AA.SS. 2018/19-2019/2020". 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" – 

Ammissione a sovvenzione per l’Anno Scolastico 2019/2020 – Linea C” agli atti del 

Responsabile del procedimento; 

RILEVATO che le suddette note sono state inviate a seguito di esito positivo delle verifiche 

amministrative sulla rendicontazione a saldo dei progetti relativi all’Anno scolastico 

2018/2019; 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche relative 

all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo e all’assunzione dell’impegno di spesa 

e le note di comunicazione inviate ai beneficiari agli atti del Responsabile del 

procedimento; 

VISTA la Nota del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 2459 del 05.03.2020 

recante: “Programma Tutti a Iscol@ - Prime disposizioni conseguenti alla 

sospensione delle attività didattiche”; 

VISTA la Nota del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 3042 del 12.03.2020 

recante: “Possibilità di svolgimento attività delle Linea C on line”; 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche relative 

all’autorizzazione al proseguimento a distanza delle attività progettuali della Linea 

C a favore delle Autonomie scolastiche che ne hanno fatto richiesta, agli atti del 

Responsabile del procedimento; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 806/11858 del 26.03.2020 recante: 
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“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI URGENTI 

PER LE OPERAZIONI FINANZIATE DAL PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE FSE SARDEGNA DI CUI ALLA DECISIONE COMUNITARIA 

NUMERO C(2018) 6273 DEL 21/09/2018”; 

RILEVATO  che nella suddetta Determinazione è riportato, fra l’altro, che: “in caso di 

impossibilità di collegamento da parte di alcuni partecipanti, esempio per ragioni di 

carattere tecnologico, che i beneficiari individuino soluzioni alternative da 

sottoporre all’approvazione del competente Responsabile di Azione o, comunque, 

prevedano una modalità di recupero a favore dei partecipanti, alla ripresa delle 

ordinarie lezioni in presenza”; 

PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano, come espressamente indicato all’art. 1 della 

citata Determinazione, a tutte le operazioni cofinanziate dal P.O.R. Sardegna FSE 

2014/2020 e anche ai percorsi di affiancamento e supporto consulenziale (es. Tutti 

a Iscol@ Linea C); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 143 del 

30.03.2020 recante: “Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 - Azione 

10.2.2. Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Annualità 2019-20. 

Linea A. Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Autorizzazione al 

proseguimento delle attività progettuali della Linea A a distanza per l’anno 

scolastico 2019/2020” nella quale, tra l’altro, viene disposta la proroga della durata 

dei progetti della Linea A al 30.11.2020; 

VISTA la Nota del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 3656 del 02.04.2020 

recante: “POR FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1 – Avviso pubblico Tutti a Iscol@ 

2018/2019 - 2019/2020. Linea C. Emergenza epidemiologica da COVID-2019: 

disposizioni volte a favorire il proseguimento delle attività progettuali della Linea C 

a distanza per l’anno scolastico 2019/2020”; 

TENUTO CONTO che non tutte le autonomie scolastiche beneficiarie della Linea C potranno o 

vorranno portare avanti i progetti a distanza nei mesi conclusivi dell’anno 

scolastico 2019-20; 
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CONSIDERATO che sulla conclusione in termini del corrente anno scolastico permangono seri 

dubbi tali da rendere opportuno prevedere un tempo di recupero all’inizio del 

prossimo; 

RILEVATO che nell’Avviso “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020” è previsto che il 

periodo di realizzazione delle attività progettuali parta dalla data di avvio del 

progetto dell’anno scolastico 2019/2020 fino al 31/08/2020; 

RITENUTO  pertanto opportuno prorogare il periodo di realizzazione delle attività progettuali 

della Linea C al 30.11.2020; 

TENUTO CONTO che le seguenti disposizioni potranno essere modificate o integrate qualora se ne 

ravvisasse la necessità; 

 

DETERMINA 

 

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

della presente determinazione. 

ART. 2  Di prorogare il periodo di realizzazione delle attività progettuali della Linea C al 

30.11.2020. 

ART. 3 Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Autorità di Gestione del POR FSE 

2014/2020, comunicata all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998, n° 31 e caricata su SIL per consentire alle autorità competenti il 

monitoraggio e controllo.        

         ll Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
Andrea Asunis (4431) 

Prot. N. 3697 del 02/04/2020
Determinazione n.179



Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI

Prot. N. 3697 del 02/04/2020
Determinazione n.179


		2020-04-02T16:27:00+0200
	Italia
	Firma Smart Card




