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

DETERMINAZIONE N. 385 / 0016060 DEL 13/11/2017
—————
Oggetto:

Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18 – Approvazione graduatorie
Linea A1, Linea A2, Linea B1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e 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 delle Regioni, 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 20172019;
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VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°
23564/37 del 07.08.2017, di conferimento al Dott. Alessandro Corrias dell’incarico
ad interim di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche presso la Direzione
generale della Pubblica istruzione;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1784/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO

il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008;

VISTO

il Regolamento (UE) 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) 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e

dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
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VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 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;

VISTO

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016;

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”;
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VISTA

la D.G.R. n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e
Università;

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";

VISTA

la Delibera CIPE 3 marzo 2008, n. 82 “Quadro Strategico Nazionale 2007/13 Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»;

VISTA

la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n, 79 “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;

VISTA

DGR 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 DGR 52/18 del 3.10.2008 e 27/1 del 11.7.2013;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 19/22 del 14.05.2013 e aggiornato con delibera di Giunta regionale n.
12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii avente a oggetto “Aggiornamento del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) della Programmazione regionale attuativa delle
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”;

VISTO

il Manuale Utente, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sistema
di monitoraggio SGP, contenente le procedure operative per il monitoraggio degli
interventi finanziati con i fondi FSC;

VISTE

le Linee Guida per le attività di verifica sui Fondi FSC ex delibera CIPE n.
166/2007 elaborate dall’UVER;
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VISTA

la Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità
di Gestione del POR FSE, di approvazione del Vademecum per l’operatore vs 4.0;

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;

VISTO

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(di seguito MIUR) 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 11 ottobre
2016;

VISTO

l’Accordo tra l’ U.S.R. e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione della
Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 11 ottobre 2016 e relativo atti
aggiuntivo;

VISTO

l'ulteriore atto aggiuntivo al protocollo d’intesa del 18 dicembre 2015 tra il 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;

VISTO

l'addendum al protocollo d’intesa del 18 dicembre 2015 tra il MIUR e la Regione
Autonoma della Sardegna, acquisito nel registro degli atti del Ministro al prot. N. 25
in data 29 settembre 2017, valido limitatamente all’edizione Tutti a Iscol@ - anno
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scolastico 2017-2018, per la realizzazione di un potenziamento organizzativo
finanziato a valere sulle risorse di cui al progetto stesso;
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;

RILEVATO

che il Servizio Istruzione dell’Assessorato della Pubblica istruzione, Informazione,
Spettacolo e Sport, con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 730
del 22/12/2015, ha approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a valere sulle
risorse POR FSE 2014/2020 (Linea A e C) e sulle risorse PAC (Linea B);

RILEVATO

che il Servizio Istruzione dell’Assessorato della Pubblica istruzione, Informazione,
Spettacolo e Sport, con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.
353/12421 del 27/10/2016, ha approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” anno
scolastico 2016/2017” a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 (Linea C), sulle
risorse FSC (Linee A e B1) e sulle risorse PAC (Linea B2);

VISTO

il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020
ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013 su Avviso pubblico “Tutti a
Iscol@ – Anno scolastico 2017/2018” in data 22.09.2017 (prot. n. 13176 del
25.09.2017);

VISTA

la nota del Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri prot. 3611 del 02.10.2017 relativa al nullaosta a procedere
relativamente alle proposte di modifica alle schede Intervento 1 e Intervento 2 di
cui alla Delibera CIPE n. 79 del 2012 con la quale, nell’ambito del progetto
nazionale “Obiettivi di Servizio (ODS)”, sono state riconosciute alla Regione
Sardegna risorse premiali a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 03.10.2017 recante : “Piano
straordinario del Rilancio del Nuorese. Accordo di Programma Quadro”;
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RILEVATO

che il Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato della Pubblica istruzione,
Informazione, Spettacolo e Sport, con Determinazione del Direttore del Servizio
Politiche Scolastiche n. 284/13682 del 06/19/2017 recante:” Sovvenzioni a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del Meccanismo
Premiale Collegato agli Obiettivi di Servizio, sul Piano di Azione Coesione per il
Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020 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)” Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18” e dei relativi
allegati.”, ha approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” - Anno scolastico
2017/18”;

VISTA

la Determinazione del Direttore Servizio Politiche Scolastiche n. 284/13682 del
06.10.2017

recante: “ Sovvenzioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli Obiettivi di
Servizio, sul Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici
Collettivi al Sud e sul POR FSE 2014/2020 - 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)”. Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno
scolastico 2017/2018”. Integrazione per Piano straordinario di Rilancio del Nuorese
(Deliberazione GR 46/5 del 03.10.2017).”;
VISTA

la Determinazione del Direttore Servizio Politiche Scolastiche n. 302 prot. n. 14193
del 18/10/2017 di rettifica delle Determinazioni n. 275 del 03.10.2017 e n. 284 del
06/10/2017;
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VISTA

la Determinazione del Direttore Servizio Politiche Scolastiche n. 315 prot. 15101
del 25/10/2017 che proroga la scadenza dell’Avviso alle ore 13:00 del giorno
27.10.2017;

VISTA

la nota prot. 3356 del 02.11.2017 (nostro prot. 15934 del 10/11/2017) con cui
SardegnaIT ha trasferito al Servizio Politiche Scolastiche la banca dati contenente
le proposte progettuali in formato digitale estrapolate dalla piattaforma utilizzata
dalle Autonomie scolastiche per la presentazione delle stesse;

PRESO ATTO

che alle ore 13:00 del 27.10.2017 risultavano presentate a sistema le
manifestazioni di interesse per le Linee A1, A2 e B1 secondo la seguente tabella:

DATO ATTO

Linea di intervento

Numero domande presentate

Linea A1

206

Linea A2

224

Linea B1

199

che il Servizio Politiche Scolastiche ha preso in carico le domande pervenute per
procedere alla verifica di ammissibilità delle domande presentate;

CONSIDERATO

che alcune Autonomie scolastiche hanno presentato un numero di domande
superiore al numero massimo previsto per ognuna di loro, data la Linea e il relativo
grado di scuola, in base all’Art. A.6 dell’Avviso e ss.mm.ii;

RITENUTO

di dover considerare ammissibili, in base all’Art. 6.1 dell’Avviso, le ultime in ordine
di presentazione compatibilmente con il numero massimo ammissibile, come
dettagliato nell’Allegato A alla presente determinazione;

CONSIDERATO

che nella domanda avente codice ISCOLA3_A-53, presentata sulla Linea A1 dalla
Autonomia scolastica con codice meccanografico SSIC848002, è stata indicata
l’opzione “Scuola secondaria di secondo grado”, pur essendo l’Autonomia un
Istituto comprensivo;
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RITENUTO

di poter procedere d’ufficio a ricondurre tale domanda a “Scuola secondaria di
primo grado”;

DATO ATTO

che dal presente anno scolastico 2017/2018 all’Istituto Comprensivo Globale "F.
Farci" di Seui sono stati assegnati due codici meccanografici differenti per la
scuola secondaria di secondo grado (CAPS150004) e per la scuola del primo ciclo
(CAIC8AD00E);

TENUTO CONTO che il suddetto Istituto Globale di Seui ha presentato il numero massimo di
domande ammissibili per la scuola secondaria di secondo grado correttamente
formulate, e ha presentato una ulteriore domanda, ISCOLA3_A-458, in cui ha
indicato “Scuola secondaria di primo grado” e ha compilato il campo previsto per il
“Codice IPA” con il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado
CAIC8AD00E;
CONSIDERATO

che l’Autonomia scolastica ha utilizzato nel sistema online di compilazione delle
domande CRP-SIPES, il profilo della Autonomia con il codice meccanografico della
scuola secondaria di secondo grado CAPS150004 invece che utilizzare quello
riferito alla scuola del primo ciclo operando unicamente con quello per ogni
domanda inoltrata; e che il sistema online di presentazione delle domande (CRPSIPES) è stato configurato per associare automaticamente i PES facenti parte del
profilo della Autonomia scolastica;

CONSIDERATO

che di conseguenza nella domanda ISCOLA3_A-458 compare il PES della scuola
secondaria di secondo grado con cui è stato fatto l’accesso al sistema;

RITENUTO

alla luce delle considerazioni appena esposte, di dovere accogliere le anomalie
presenti nella domanda (indicazione della “Scuola secondaria di primo grado” e
indicazioni codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado nel
campo destinato al codice IPA) come indicazione della volontà di volere presentare
le domanda per la scuola secondaria di primo grado;

RITENUTO

quindi di procedere con la modifica del PES mediante sostituzione di quello del
secondo ciclo con quello relativo alla scuola secondaria di primo grado e di
considerare il punteggio di quest’ultimo come quello valido ai fini della formazione
della graduatoria;
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RITENUTO

di rimandare alla stipula dell’Atto Unilaterale d’Obbligo da parte della Autonomia
l’indicazione del numero di alunni che essa intende coinvolgere nell’intervento da
porre in essere;

DATO ATTO

che in due domande le Autonomie con codice meccanografico CATF04000P e
CAPC06000P hanno selezionato i PES da coinvolgere nell’intervento indicando un
numero di alunni pari a 0 (zero);

RITENUTO

che tali carenze siano dovute a meri errori materiali;

RITENUTO

che tali carenze siano irrilevanti ai fini della elaborazione della graduatoria e che
sia possibile acquisire tali dati al momento della stipula dell’Atto Unilaterale
d’obbligo da parte della Autonomia, introducendo nei relativi atti la clausola con
l’indicazione del numero di alunni da coinvolgere;

RITENUTO

di assumere che questa indicazione sia stata dovuta a un mero errore materiale e
di rimandare alla stipula dell’Atto Unilaterale d’obbligo da parte della Autonomia
l’indicazione del numero di alunni che essa intende coinvolgere nell’intervento da
porre in essere;

DATO ATTO

che in alcune domande non sono stati selezionati i PES con punteggio maggiore a
differenza di quanto previsto dall’Avviso all’Art. A.6 e al capitolo 1 dell’Allegato C;

DATO ATTO

che i Dirigenti Scolastici hanno dichiarato e sottoscritto la seguente dichiarazione
al capitolo 4, lettera e) delle domande presentate: “dichiara di scegliere i PES con
gli indicatori peggiori, soprattutto nei casi in cui la manifestazione di interesse
coinvolga più PES dell’Autonomia scolastica”;

RITENUTO

di poter assumere che tale mancanza sia stata dovuta a mero errore materiale e di
poter procedere mediante aggiunta dei PES con punteggio maggiore ai PES già
selezionati nelle domande, e di determinare i punteggi complessivi delle stesse, ai
fini della formazione delle graduatoria finale, considerando i punteggi di tutti i PES
così individuati (vedasi allegato B alla presente determinazione);

RILEVATO

che alcune manifestazioni di interesse sono risultate non firmate o con anomalie
nella firma digitale e che, a seguito di segnalazione informale alle Autonomie di
riferimento, le stesse hanno provveduto a inviare via posta elettronica le domande
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firmate digitalmente dal Dirigente scolastico, che sono state acquisite dall’ufficio
con protocollo unico interno 16058/2017 del 13/11/2017;
TENUTO CONTO che al termine della procedura di verifica di ammissibilità al finanziamento al
Programma per il supporto organizzativo e didattico, Art. A.9 dell’Avviso, risultano
ammissibili

45

istanze

come

dettagliato

nell’Allegato

8

alla

presente

determinazione;
TENUTO CONTO che al termine della procedura di verifica di ammissibilità, secondo quanto previsto
all’Art. 6.2 e all’Art. B1.2 dell’Avviso, sono risultate ammissibili 189 domande della
Linea A1, 201 domande per la Linea A2, 185 domande per la Linea B1 e
conseguentemente sono state redatte sette distinte graduatorie:
1. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea A1 - Miglioramento delle
competenze di base - Italiano - scuole secondarie di primo grado;
2. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea A1 - Miglioramento delle
competenze di base - Italiano - biennio scuole secondarie di secondo grado;
3. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea A2 - Miglioramento delle
competenze di base - Matematica - scuole secondarie di primo grado;
4. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea A2 - Miglioramento delle
competenze di base - Matematica - biennio scuole secondarie di secondo
grado;
5. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea B1 – Laboratori didattici
extracurriculari - scuole primarie;
6. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea B1 – Laboratori didattici
extracurriculari - scuole secondarie di primo grado;
7. Graduatoria delle manifestazioni di interesse Linea B1 – Laboratori didattici
extracurriculari - scuole secondarie di secondo grado;
VISTI

gli Artt. A.11 e B1.8 recanti “La RAS si riserva di modificare la distribuzione delle
risorse disponibili in base al numero delle manifestazioni di interesse pervenute”;
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RITENUTO

opportuno rimodulare le risorse finanziarie in funzione del numero di domande
ammissibili secondo la seguente tabella:
Linea

Grado di scuola

Linea A1 – Miglioramento
delle competenze degli
studenti nella lingua italiana
Linea A2 – Miglioramento
delle competenze degli
studenti in matematica

Linea B1: Laboratori Didattici
Tradizionali

Risorse

Scuole secondarie di I grado

€ 2.952.600,00

Scuole secondarie di II grado

€ 2.362.080,00

Scuole secondarie di I grado

€ 3.121.320,00

Scuole secondarie di II grado

€ 2.530.800,00

TOTALE

€ 10.966.800,00

Primarie

€ 801.780,00

Secondarie di I grado

€ 531.300,00

Secondarie di II grado
TOTALE

€ 454.020,00
€ 1.787.100,00

Programma per supporto organizzativo e didattico

RILEVATO

Numero di richieste ammissibili

Risorse

45

€ 477.000,00

che con la nuova rimodulazione delle risorse finanziarie sono finanziabili tutte le
domande presentate che hanno superato la fase di ammissibilità per le Linee A1,
A2 e B1;

VISTI

l’allegato A, contenente la lista delle domande non ammissibili delle Linee A1, A2,
B1; l’allegato B, contenente la lista delle domande che non avevano indicato il PES
con punteggio maggiore, per calcolare il punteggio delle quali i suddetti PES sono
stati considerati in aggiunta a quelli indicati; gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
contenenti le graduatorie finali delle manifestazioni di interesse presentate dalle
Autonomie scolastiche per le Linee A1, A2 e B1; l’allegato 8 contenente le istanze
di finanziamento per il supporto organizzativo e didattico ammesse;
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RITENUTO

necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi
allegati sul BURAS;

RITENUTO

altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione 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

di approvare gli allegati A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

ART. 3

di stabilire che, con successivi atti si procederà alla adozione dei provvedimenti di
impegno delle risorse finanziarie relative ai contributi e alla successiva liquidazione
della anticipazione compatibilmente con i limiti di bilancio e di cassa in capo allo
scrivente Centro di Responsabilità. Il diritto al godimento del beneficio è
subordinato alla registrazione dei suddetti atti.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa
all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore del Servizio
Alessandro Corrias
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