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DELIBERAZIONE N. 25/29 DEL 22.05.2018

————— 

Oggetto: ProgrammaTutti a Iscol@ - Istituzione di scuole polo a sostegno dell’attuazione

dei progetti per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Cap. SC02.0013 e FSC

Obiettivi di Servizio 2007-2013.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama il

Programma Regionale di Sviluppo 2014–2019 e, in particolare, la Strategia 1 ”Investire sulle

Persone”. Priorità Scuola e Università, sottolineando la funzione cruciale che l'attuale Giunta ha

riconosciuto, nel proprio programma di governo, alla formazione e alla valorizzazione delle risorse

umane, individuate quali pre-condizioni essenziali per uscire dalla crisi e proiettare la nostra Isola

verso il futuro.

Uno dei programmi su cui è imperniata la Strategia 1 è il Programma Tutti a Iscol@ che, attraverso

le sue diverse linee di attività, persegue, tra i suoi obiettivi principali, il miglioramento dell'offerta

formativa, la riduzione della dispersione scolastica, l'aumento del numero dei diplomati e delle

competenze, e la creazione di opportunità di lavoro.

L'Assessore informa preliminarmente la Giunta circa lo stato di avanzamento della progettazione e

dell'attuazione degli interventi e, in particolare, sottolinea la necessità di definire alcuni ulteriori

dettagli e rimodulazioni necessari per il superamento delle criticità riscontrate e finalizzati ad una

maggiore efficienza ed efficacia degli interventi che saranno attivati per il prossimo anno scolastico.

Il progetto, sulla base delle precedenti deliberazioni n. 49/8 del 6.10.2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”.

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli

studenti. Anno scolastico 2015/2016” e n. 62/17 del 9.12.2015 “Programma Iscol@. Indicazioni

operative per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative", è partito, in via

sperimentale, durante l'anno scolastico 2015/2016, ed è proseguito nelle successive due annualità.

Posto che le principali difficoltà riscontrate dalle Autonomie scolastiche risultano essere quelle di

natura gestionale e amministrativa, già dall'a.s. 2016/2017 è emersa la necessità di fornire un

supporto alle scuole attuando una revisione della governance dell'intervento nella quale si è ritenuto

opportuno coinvolgere direttamente le scuole con maggiore esperienza e competenza attraverso la

creazione di un sistema di scuole polo, per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, quindi, sono state

selezionate con Avviso pubblico delle Scuole Polo che hanno svolto un ruolo di raccordo tra le

Autonomie scolastiche partecipanti all'Avviso “Tutti a Iscol@” e fra esse e la RAS, espletando attività
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di assistenza e supporto alle altre Autonomie in fase di programmazione, gestione e monitoraggio

dell'intervento, al fine del raggiungimento degli obiettivi del succitato avviso.

L'Assessore precisa che anche per l'avviso Tutti a Iscol@ di prossima pubblicazione si ritiene

opportuno individuare, tramite selezione pubblica, un massimo di otto scuole polo che fungano da

raccordo tra le Autonomie scolastiche partecipanti all'avviso Tutti a Iscol@ e fra esse e

l'Amministrazione regionale e cui facciano capo ambiti territoriali tendenzialmente limitrofi e

compatibili con gli ambiti territoriali ministeriali. Al fine di una migliore gestione dell'intervento,

l'Avviso prevederà la possibilità di poter estendere l'assistenza delle scuole Polo anche per l'a.s.

2019/2020.

L'Assessore riferisce che la copertura finanziaria è individuata per il 2018 in un totale di euro

174.000, di cui euro 150.000 sul Cap. SC02.0013 “Finanziamenti per l'effettuazione di interventi a

sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica per il successo scolastico a favore delle scuole

autonome di ogni ordine e grado della Sardegna” ed euro 24.000 a valere sul Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio”

2007- 2013; per il 2019 sono previsti a valere su Cap. SC02.0013 euro 118.000, e comunque nei

limiti dello stanziamento approvato, i medesimi criteri di riparto saranno previsti anche per l'anno

scolastico 2019/2020 nei limiti dello stanziamento approvato per queste finalità con la legge di

bilancio.

A tal fine, l'Assessore propone di dare mandato alla Direzione della Pubblica Istruzione di adottare

tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'intervento in oggetto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territoiro, acquisito il parere favorevole di

legittimità espresso dal Direttore generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

- di approvare la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Spor rappresentata in premessa;

- di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di adottare tutti gli atti formali

necessari all'attuazione della presente deliberazione;
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- di individuare la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto per un valore di euro 150.000

nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 118.000 nell'esercizio finanziario 2019 e, comunque nei

limiti dello stanziamento approvato, sul Cap. SC02.0013 “Finanziamenti per l'effettuazione di

interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica per il successo scolastico a favore

delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna”, e di euro 24.000 per il 2018 a

valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale

collegato agli “Obiettivi di Servizio” 2007- 2013, i medesimi criteri di riparto saranno previsti anche

per l'anno scolastico 2019/2020 nei limiti dello stanziamento approvato per queste finalità con la

legge di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


