Prot. N. 9221 del 01/08/2018
Determinazione n.503

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

DETERMINAZI ONE N.

PROT. N.

DEL

—————
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".
Incarico verifiche amministrative e nomina Commissione di Valutazione delle
proposte progettuali. Linea C.

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 della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
spettacolo e Sport 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. 33/22615 del 25.07.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias
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le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la per la
Gioventù presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione;
VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 37/23564 del 07.08.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias
le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche presso la
Direzione generale della Pubblica Istruzione;

VISTO

il Regolamento (UE) 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 (UE) 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
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 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) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
1081/2006 del Consiglio;

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
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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 (CCI2014IT05SFOP 021);

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

59

riconoscimento

del

15.03.1997

dell’autonomia

“Riorganizzazione
didattica

e

del

sistema

organizzativa

delle

scolastico,
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;

VISTA

la DGR 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e
istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

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

VISTA

la DGR 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@”;
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VISTA

la DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 “Programma Iscol@. Indicazioni operative per
l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative";

VISTA

la DGR 43/28 del 19 luglio 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020
nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento;

VISTA

la DGR

21/25 del 24.04.2018 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della DGR n. 52/8 del
22.11.2017. Modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016;
VISTA

la DGR n. 30/13 del 12 giugno 2018 “Programma “Tutti a Iscol@” aa.ss. 2018/2019
e 2019/2020 – POR FSE 2014/2020 – Programmazione Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” e
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità” con la quale è stato programmato
l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 ed è stata integrata la dotazione
finanziaria delle Azioni 10.1.1 e 10.2.2;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con DGR 19/22 del
14.05.2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Determinazione N. 43060/5735 del 23.12.2016 – “Decisione Comunitaria
C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE - 2014/2020 - Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020”;

VISTA

la Determinazione 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità di Gestione
del

POR FSE “Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, POR

Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore del PO
FSE 2014-2020 Versione 1.0”;
VISTA

la Determinazione n. 26844/2559 del 12.06.2018 dell’Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del
POR

FSE,

avente

ad

oggetto

Decisione

Comunitaria

C(2014)10096

del

17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per
l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0”;

4

Prot. N. 9221 del 01/08/2018
Determinazione n.503

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

VISTA

la Determinazione n. 181/4083 del 25.05.2018, “Rischio di frode nell’ambito del
POR Sardegna FSE 2014-2020. Approvazione del Piano d’Azione Servizio
Politiche scolastiche”;

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 6 giugno del 2018;

VISTA

la Determinazione 6500/314 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";

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@ – aa.ss. 2018/2019-2019/2020” inviato con nota prot. 30700 del 5.07.2018;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 420 del
06.07.2018 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 Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19-2019/2020” e dei relativi
Allegati”;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 475 del
26.07.2018 recante: “Sovvenzioni a valere 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
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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” - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato
agli obiettivi di servizio (FSC) - PIANO di AZIONE COESIONE per il miglioramento
dei servizi pubblici collettivi al sud Avviso Tutti a Iscol@ ANNI SCOLASTICI
2018/2019

–

2019/2020.

Proroga

scadenza

per

la

presentazione

delle

manifestazioni di interesse/proposte progettuali”;
TENUTO CONTO che all’articolo 11 dell’Avviso pubblico è prevista la nomina da parte del Direttore
del Servizio Politiche Scolastiche di una Commissione che “che procederà alla
valutazione delle proposte progettuali, in una o più sedute, in base ai criteri di
selezione individuati dall’Avviso”;
RITENUTO

opportuno, al fine di velocizzare i tempi del procedimento, incaricare i componenti
della Commissione di Valutazione anche della verifica di ammissibilità delle
proposte progettuali;

CONSIDERATO

che

all’interno

dell’organigramma

della

Direzione

Generale

della

Pubblica

Istruzione sono presenti le professionalità adatte a tale compito;
RITENUTO

di dover provvedere, nelle more della ricezione della nota con la quale Sardegna IT
trasferisce al Servizio Politiche Scolastiche la banca dati estrapolata dalla
piattaforma SIPES utilizzata dalle autonomie scolastiche per la presentazione delle
proposte progettuali, alla nominadi una Commissione di Valutazione delle proposte
progettuali della Linea C, con l’indicazione del presidente, dei suoi componenti e
del segretario verbalizzante;

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

6

Prot. N. 9221 del 01/08/2018
Determinazione n.503

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

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 della Linea C:
Presidente dott.ssa Annalisa Monni
Componenti: dott. Fabio Restante e rag. Andrea Prost, quest’ultimo con funzione di
segretario verbalizzante.

ART. 3

I suddetti componenti son incaricati di svolgere anche la verifica di ammissibilità
delle proposte progettuali;

ART. 4

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

ART. 5

La Commissione è convocata a cura del Presidente.

ART. 6

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 7

Copia della presente determinazione sarà trasmessa a tutti i Componenti la
Commissione.

ART. 8

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 altresì trasmessa all’Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. La
presente Determinazione sarà, inoltre, caricata sul sistema informativo SIL
Sardegna ed in particolare nella sezione relativa alla configurazione della
procedura di attivazione dell’operazione (PRATT), per consentirne la consultazione
e l’esame a tutte le Autorità competenti per materia.

ll Direttore del Servizio ad interim
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Alessandro Corrias
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ALESSANDRO
CORRIAS

