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DETERMINAZIONE PROT.  N. 10487  DEL   25.09.2018  
 

Oggetto:  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"- Nomina Commissione di valutazione 

per la redazione del catalogo per la linea B1 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

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

VISTA la L.R. del 7 gennaio 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 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. del 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di 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 della Regione, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”; 

VISTE le Leggi Regionali n.5 e n.6 del 13.04.2017, rispettivamente di approvazione della 

Legge di stabilità 2017 e di approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-

2019;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma n.2356/37 del 

07 agosto 2017 con cui sono state conferite, al Dott.ssa Alessandro Corrias, 

dell’incarico ad interim di Direttore del Servizio Politiche scolastiche presso la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il 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 Delibera Giunta Regionale  n. 79/2012; 

VISTA               la delibera G.R. n.13/1 del 17.03.2016: 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. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 dell'11.7.2013; 

VISTO il Nulla Osta DPCOE-0001321-P-30/03/2018 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento delle politiche di coesione- è stata autorizzata la 

riprogrammazione delle economie dell’intervento n.1 “Tutti a Iscol@ line A, 

Innovazione delle competenze di base” per finanziare un’ulteriore annualità 

dell’intervento 2 “Tutti a Iscol@ linea B scuole aperte”; 

VISTA la relazione annuale per il 2007, della Corte dei Conti Europea che ha 

raccomandato di essere pronti a rivedere la concezione dei programmi di spesa, 

prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle 

spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a 

pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive»; 

VISTE  le novità in materia di rendicontazione forfettaria apportate dal Regolamento (CE) 

n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo ed in 

particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii) che recita “L’articolo 11, paragrafo 3, del 

Regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue: 1) la lettera b) è 

sostituita dalla seguente: nel caso di sovvenzioni: i)…. ; ii) i costi fissi calcolati 

applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro”; 
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VISTA la circolare del Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF/09/0025/00-En e 

ss.mm.ii. che fornisce una guida tecnica su come interpretare ed applicare le 

regole comunitarie in materia di costi fissi calcolati applicando tabelle standard per 

costi unitari ed in particolare il punto IV.2.1 che riporta: “le opzioni di costo 

semplificato  devono essere definite ex ante e devono essere incluse, ad esempio 

nell’invito a presentare proposte o, al più tardi, nella concessione dei contributi o 

attraverso un atto con effetto giuridico equivalente”; 

VISTA                   la guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) EGESIF_14-0017, che al 

punto 5.1 definisce che “le opzioni semplificate in materia di costi devono essere 

definite ex ante e devono essere incluse ad esempio nell’invito a presentare 

proposte o, al più tardi, nel documento che specifica le condizioni di sostegno”; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 marzo 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”; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e     

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. n. 62/17 del 9 dicembre 2015 “Programma Iscol@. Indicazioni operative 

per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative";  
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VISTA  la Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020 - Proroga 

Vademecum per l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di 

semplificazione;  

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 697/14057 del 17 dicembre 

2015 “Piano di Azione e Coesione (Scuola digitale) Avviso “Tutti a Iscol@ - 

Approvazione opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 relative 

alla Linea B”;  

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

la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18 dicembre 2015 dal Ministro 

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

Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) e la Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna 

sottoscritto il 18 dicembre 2015; 

VISTO              l’atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2015, siglato il 23 marzo                                     

2016, per il riconoscimento della validità del servizio prestato dal personale ATA, 

utilizzato per lo svolgimento delle attività legate ai progetti di cui all’Avviso “Tutti a 

Iscol@”; 

VISTO                    il Recepimento dell’accordo e atto aggiuntivo di cui sopra siglato in data  in data 11 

ottobre 2016  

VISTO                    l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la Regione Autonoma 

della Sardegna sottoscritto il 11.10.2016 e relativo atto aggiuntivo. 

VISTO l'Ulteriore atto aggiuntivo al protocollo del 18 dicembre 2015 tra Ministero 

dell’istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e la Regione Autonoma della 

Sardegna per il riconoscimento della validità del servizio prestato dal personale 

docente, utilizzato per lo svolgimento delle attività legate ai progetti di cui all’Avviso 

“Tutti a Iscol@”, registrato nel registro degli atti del Ministro in data 03 marzo 2017 

poi rinnovato con ulteriore atto aggiuntivo; 
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VISTO l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) e la Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna 

sottoscritto perfezionato tra le parti in data 2 ottobre 2017; 

CONSIDERATO  l’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e l’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati; 

CONSIDERATO  la determinazione n. 269 del 18.05.2018 del Direttore del Servizio che nomina 

Elisabetta Manella come responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE  le Determinazioni del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 420 del 

06.07.2018 e n.475 del 26.07.2018 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 e relativa proroga;  

VISTA  la Determinazuione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 501 del 

01.08.2018 con la quale viene approvato lo schema di Avviso pubblico “Tutti a 

Iscol@” scuole aperte linea B 1 annualità 2018/19 e 2019/20” e relativi allegati per 

la creazione di un catalogo di laboratori extracurriculari valido per il biennio 

scolastico 2018/19-2019/2020; 

TENUTO CONTO  che l’art. 10 dell’Avviso “Tutti a Iscol@” scuole aperte linea B 1 annualità 2018/19 e 

2019/20” prevede la nomina di un’apposita commissione di Valutazione delle 

proposte progettuali pervenute con l’indicazione del presidente, suoi componenti e 

del verbalizzante;  

CONSIDERATO Sardegna IT con nota prot. n. 10200 del 21.09.2018 ha trasferito al Servizio 

Politiche Scolastiche la banca dati estrapolata dalla piattaforma SIPES utilizzata 

dagli operatori economici per la presentazione delle proposte progettuali;  

CONSIDERATO  che risultano pervenute n. 420 candidature e che n. 192 operatori economici hanno 

dichiarato di essere già presenti nel catalogo 2017-2018 accedendo così 

automaticamente, in base all’art. 4 dell’avviso Tutti a Iscol@ linea B1 scuole aperte 

Anno Scolastico 2018/2019 e 2019/2020, al nuovo Catalogo senza ulteriore 

valutazione; 
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CONSIDERATO  che n.6 operatori hanno dichiarato di presentare un progetto identico a quello già 

inserito  nel catalogo 2017-2018 ma che da una verifica effettuata ciò non risulta;

  

CONSIDERATO  che per quanto sopra verificato non saranno ammessi automaticamente i progetti 

con il seguente codice:  

1 ISCOLA4_OPER_B1-136 

2 ISCOLA4_OPER_B1-179 

3 ISCOLA4_OPER_B1-216 

4 ISCOLA4_OPER_B1-461 

5 ISCOLA4_OPER_B1-514 

6 ISCOLA4_OPER_B1-242 

 

CONSIDERATO  che da una verifica effettuata è emerso che alcuni operatori hanno presentato due 

volte lo stesso progetto; 

CONSIDERATO  che saranno accettati i progetti inseriti nel SIPES cronologicamente più recenti 

eliminando così dalla valutazione i progetti aventi il codice: 

1 ISCOLA4_OPER_B1-228 

2 ISCOLA4_OPER_B1-283 

3 ISCOLA4_OPER_B1-446 

4 ISCOLA4_OPER_B1-313 

5 ISCOLA4_OPER_B1-539 

6 ISCOLA4_OPER_B1-401 

6 ISCOLA4_OPER_B1-335 

7 ISCOLA4_OPER_B1-78 

8 ISCOLA4_OPER_B1-591 

9 ISCOLA4_OPER_B1-533 

10 ISCOLA4_OPER_B1-379 

11 ISCOLA4_OPER_B1-476 

12 ISCOLA4_OPER_B1-596 

13 ISCOLA4_OPER_B1-284 

14 ISCOLA4_OPER_B1-38 
 

CONSIDERATO che dei sopra scritti progetti 6 risultano tra quelli già presenti nel catalogo 2017-

2018;  
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CONSIDERATO  che un operatore ha presentato due differenti progetti potendone invece presentare 

solamente uno; sarà accettato il progetto presentato cronologicamente più recente 

e sarà eliminato dalla valutazione il progetto con codice ISCOLA4_OPER_B1-528 

RILEVATO  altresì, necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione 

dell’avviso sul BURAS, e 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  E’ costituita, nella seguente composizione, la Commissione di Valutazione delle 

proposte progettuali per la creazione del catalogo della linea B1: 

Presidente:  Elisabetta Manella con compito anche di segretario verbalizzante 

Componenti: Renata Melis 

                     Antonio Murtas 

                     Pierluigi Meloni  

                     Roberta Montisci 

ART.3 le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente della Commissione.    

ART. 4 la commissione è convocata a cura del presidente 

ART..5 la presente determinazione sarà trasmessa a tutti i Componenti della 

Commissione.  

La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, comma 7 della L.R. 

n. 31 del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione” ed è trasmessa al Direttore Generale e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, è 
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altresì trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport. 

                                                                                                               Il Direttore del Servizio 

              Alessandro Corrias 


