
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
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Direzione Generale della Pubblica Istruzione

Servizio Istruzione

DETERMINAZIONE N.  730  PROT.  N.  14234 DEL 22.12.2015                        

—————

Oggetto: Approvazione e pubblicazione dell’avviso  “Tutti a Iscol@” - P.O.R.  FSE 2014

- 2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” -

Piano di azione e coesione per la parte prevista per l’attuazione del progetto

Scuola digitale in Sardegna.

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

n.15217/73 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Paola Ninniri,

le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione generale della

Pubblica Istruzione;

VISTE le  LL.RR.  nn.  5  e  6 del  2015  riguardanti  rispettivamente:  disposizioni  per  la

formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria

2015) e approvazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale per gli

anni  2015-2017;

VISTO il Regolamento n. 275 del 8 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia delle

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 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 di sviluppo regionale, sul Fondo
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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

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

n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il  POR  SARDEGNA  FSE  2014-2020  (CCI2014IT05SFOP021)  approvato  con

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014; 

VISTA la  D.G.R.  n.  12/21  del  27.03.2015  avente  a  oggetto  “POR FSE  2014-2020  e

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

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

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015;

VISTO il Vademecum dell’operatore Versione 4.0, Novembre 2013;

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

università e ricerca”;

VISTA la D.G.R. n. 50/34 del 3.12.2013 avente ad oggetto “Piano di Azione Coesione:

Rimodulazione  delle  risorse  nell’ambito  delle  Priorità  “Istruzione”.  Previsione  di

nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” nell’ambito delle Misure

Anticicliche”;

VISTA la D.G.R. n.  24/10 del  19.05.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università;

VISTA la  D.G.R.  n.  37/13  del  21.07.2015  concernente  “Piano  d’Azione  Coesione.

Riprogrammazione  delle  risorse  ex  art.  1,  commi  122  e  123,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

VISTA la  D.G.R.  n.  46/6  del  22.09.2015,  riguardante  “Agenzia  Sardegna  Ricerche.

Programma delle attività per il Parco Scientifico e Tecnologico ex art.26 L.R. n.

37/1998. Annualità 2015”;

VISTA la D.G.R.  n. 49/8 del 06.10.2015 con la quale si è dato avvio al “Progetto “Tutti a

Iscol@”;

VISTA la  D.G.R.  n. 62/17 del 09.12.2015 “Programma Iscol@. Indicazioni operative per

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

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

la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  sottoscritto  il  18.12.2015  dal  Ministro
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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 18.12.2015;

VISTA la nota  del  Direttore  del  Servizio  Istruzione prot.  n.  10292 del  06.10.2015 con

oggetto “Progetto "Tutti a Iscol@". Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e

per  il  miglioramento  delle  competenze  di  base  degli  studenti.  Anno  scolastico

2015/2016. Richiesta collaborazione con la società IZI S.p.a per l'introduzione del

sistema delle UCS (Unità di Costo Standard)”;

VISTA la nota  del  Direttore del Servizio  Istruzione n. 13949 del 16.12.2015 avente ad

oggetto “Nota metodologica per il calcolo delle opzioni di semplificazione ai sensi

del Reg UE 1303/2013 relative all’Avviso “Tutti a Iscol@” POR FSE SARDEGNA

2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario  3 –  Istruzione e formazione

Azioni 10.1.1 e 10.2.2”;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n. 698 del 17.12.2015 che

approva, relativamente alle Linee A e C, la “Nota metodologica per il calcolo delle

opzioni di semplificazione ai sensi del Reg UE 1303/2013 relative all’Avviso “Tutti a

Iscol@”  POR  FSE  SARDEGNA  2014-2020  CCI  2014IT05SFOP021  Asse

prioritario  3  –  Istruzione  e  formazione  Azioni  10.1.1  e  10.2.2”  e  la  nota

metodologica di rimborso scuole di controllo;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio istruzione n. 697 del 17.12.2015 che

approva la “Nota metodologica per il calcolo delle opzioni di semplificazione per i

rimborsi spese generali relativi alla Linea B”;

CONSIDERATO che la  D.G.R.  n.  49/8 del 06.10.2015 prevede che l’azione sarà attuata tramite

avviso pubblico articolato nelle seguenti tre linee:

Linea A. Miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo sviluppo

delle competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche

degli  studenti,  nonché  al  sostegno  delle  capacità  cognitive,  comunicative  e

relazionali;

Linea B. Scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa

extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di tipo laboratoriale;
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Linea  C.  Sostegno  psicologico  e  di  inclusione  scolastica:  azioni  di  tutoraggio,

mentoring  e  di  accompagnamento  personalizzato,  di  counseling  psicologico,

educativo e familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi sociali, con

disabilità o con disturbi comportamentali e  azioni per migliorare il metodo di studio

degli allievi;

PRESO ATTO che per quanto concerne l’attuazione della Linea A, la D.G.R. n. 49/8 del 06.10.2015

dispone che l’Assessorato della Pubblica Istruzione si avvalga del Formez PA per

l’attività di animazione nelle scuole e di assistenza alla partecipazione al bando e la

D.G.R. n. 62/17 del 09.12.2015 del Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica

(CIRD) per la predisposizione di questionari di valutazione pre e post intervento, la

validazione dei test e la formazione dei docenti;

PRESO ATTO che  per  quanto  riguarda  l'attuazione  della  Linea  B,  nella  D.G.R.  n.  49/8  del

06.10.2015 è stato disposto che l'Assessorato della Pubblica Istruzione si avvarrà

dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, che usufruirà per la parte tecnica del

supporto  del  CRS4,  per  la  predisposizione  di  un  catalogo  di  progetti  relativi  a

laboratori  extracurriculari,  dal  quale  le  scuole  potranno  attingere  per  la

realizzazione delle attività extracurriculari per i propri studenti;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per il progetto graverà sulle seguenti risorse:

 P.O.R.  FSE 2014/2020 Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 -  per

complessivi € 5.000.000,00 (Linea A);

 Piano  d’azione  e  coesione  per  la  parte  prevista  per  l’attuazione  del

progetto Scuola digitale in Sardegna per complessivi € 4.500.00,00 (Linea

B);

 P.O.R.   FSE  2014/2020  Obiettivo  Specifico  10.1  -  Azione  10.1.1  per

complessivi € 5.500.000,00 (Linea C);

TENUTO CONTO che l’intervento è sottoposto a valutazione, l’Autorità di Gestione POR FSE, sentita

l’autorità di  Audit,  con la nota prot.n. 52056 del 24.11.2015, avente ad oggetto

Risorse  per  la  valutazione  del  progetto  Tutti  a  Iscol@,  dà  parere  positivo  al

finanziamento delle  attività  connesse alla  valutazione “specificamente messe in

campo per una particolare operazione da parte del responsabile di esse”, a valere

sulle risorse dell’Azione 10.2.2, purchè si tratti di attività accessorie e strumentali e

nel limite massimo del 4% dello stanziamento totale;
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VISTA la peculiarità dell’intervento si adottano criteri di selezione dei progetti differenti da

quelli standard previsti  dal documento “POR Sardegna FSE 2014/2020. Criteri di

selezione  delle  operazioni  da  ammettere  al  cofinanziamento  del  Fondo  Sociale

Europeo” approvato dal Comitato di Sorveglianza  POR Sardegna FSE 2014/2020

nella seduta del 09.06.2015;

VISTO lo schema di avviso pubblico “Tutti a Iscol@” e l’Atto unilaterale d’obbligo (allegato

n° 1 all’avviso) che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli stessi;

RITENUTO altresì,  necessario  procedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione

dell’avviso e del suo allegato n. 1 (Atto Unilaterale d’obbligo) sul BURAS, e sul sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO altresì procedere alla pubblicazione di un estratto dell’avviso sui due quotidiani a

maggiore diffusione locale (Unione Sarda e la Nuova Sardegna);

ACQUISITO il  parere di  conformità rilasciato  dall’Autorità  di  Gestione del  Piano di  azione e

coesione in data 17.12.2015 nostro prot. n. 14007;

ACQUISITO altresì il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna

FSE 2014-20 in data 22.12.2015 prot. n. 57417 ai sensi del Regolamento (UE) n.

1304/2013.

DETERMINA

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

della presente determinazione;

ART. 2 di  approvare  lo  schema di  avviso  pubblico  “Tutti  a  Iscol@” e  l’Atto  unilaterale

d’obbligo (allegato n° 1 all’avviso)  che, allegati alla presente determinazione, ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;

ART. 3 che la copertura finanziaria per il progetto graverà sulle seguenti risorse:

 P.O.R.  FSE 2014/2020 Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 -  per

complessivi € 5.000.000,00 (Linea A);
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 Piano  d’azione  e  coesione  per  la  parte  prevista  per  l’attuazione  del

progetto Scuola digitale in Sardegna per complessivi € 4.500.00,00 (Linea

B);

 P.O.R.   FSE  2014/2020  Obiettivo  Specifico  10.1  -  Azione  10.1.1  per

complessivi € 5.500.000,00 (Linea C);
ART. 4 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, dell’avviso e del

suo allegato n. 1 (Atto Unilaterale d’obbligo) sul BURAS, e sul  sito istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna;

ART. 5 di procedere alla pubblicazione di un’estratto dell’avviso pubblico sui due quotidiani

a maggiore diffusione locale (Unione Sarda e la Nuova Sardegna);

La presente determinazione sarà 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.

Il Direttore del Servizio

Paola Ninniri
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