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DETERMINAZIONE N. 16986/432 DEL 30/11/2017 

————— 
 

Oggetto: Sovvenzioni a valere sul FSC 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 – Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18” – Linea C – 

Modifica dell’articolo C.9 - Aumento dello stanziamento per la sovvenzione 

delle proposte progettuali. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

 

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”; 

VISTA  la L.R. del 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. del 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma n.23564/37 del 

7 agosto 2017 con cui sono state conferite, alla Dottor Alessandro Corrias, le funzioni 

di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ad interim presso la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 
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VISTO il Regolamento (UE) 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 (UE) 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) 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 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) 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 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 
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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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”;  

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@”; 
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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 D.G.R. n. 43/28 del 19 luglio 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento;  

VISTA  la D.G.R. n. 23/18 del 9 maggio 2017 – ““Assegnazione risorse del POR FSE 2014- 

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento;  

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con D.G.R. n. 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. 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 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’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 (Linea 

A e C) e sulle risorse PAC (Linea B) approvato con Determinazione del Direttore del 

Servizio Istruzione n. 730 del 22/12/2015,  

VISTO  l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017” a valere sulle risorse 

POR FSE 2014/2020 (Linea C), sulle risorse FSC (Linea A e Linea B1) e sulle risorse 

PAC (Linea B2) approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 

nr 353/12421 del 27/10/2016,  

VISTE le note nr. 11438 del 28/07/2017 e nr. 11862 del 28/08/2017, con cui il Servizio 

Politiche Scolastiche ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 

- in conformità alla nuova disciplina della procedura per il rilascio del parere di 
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conformità al POR FSE relativa a ciascun Avviso - la richiesta di parere di conformità 

con allegata tutta la documentazione prevista;  

VISTO il parere di conformità n. 33180 del 22/09/2017 dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE 2014/2020 (Rif. prot. Servizio Politiche Scolastiche nr. 13176 del 25/09/2017);  

VISTA  la Determinazione n. 275/13450 del 3/10/2017 con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018” e la modulistica allegata, 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)”;  

VISTA  la Determinazione n. 284/13450 del 6/10/2017 avente ad oggetto “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 n. 285/13684 del 6/10/2017 avente ad oggetto “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 
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orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc)” - 

Approvazione Pista di Controllo Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18” – 

Linea C; 

VISTA  la Determinazione n. 302/14193 del 18/10/2017 avente ad oggetto “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”. Rettifiche alle Determinazioni n. 275 

del 03.10.2017 e n. 284 del 06.10.2017;  

VISTA  la Determinazione n. 315/15101 del 25/10/2017 avente ad oggetto “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”. Proroga scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse/proposte progettuali”. 

VISTA la nota prot. 11440 del 28.07.2017 con cui è stata richiesta all’Autorità di gestione 

del POR FSE 2014/2020 l’assegnazione di risorse aggiuntive pari a € 2.310.760,00 

stimato sulla base della previsione di 170 domande proposte progettuali a valere 

sull’Avviso citato in oggetto; 
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VISTA la nota prot. 3356 del 02.11.2017 (ns prot. 15576 del 3.11.2017) con la quale 

Sardegna IT ha trasferito al Servizio Politiche scolastiche la banca dati estrapolata 

dalla piattaforma SIPES utilizzata dalle Autonomie scolastiche per la presentazione 

delle proposte progettuali in base alla quale, alla scadenza del termine di 

presentazione delleproposte progettuali, risultano pervenute al sistema informatico 

un totale di 973 istanze, di cui 175 relative alla Linea C; 

VISTA  la Determinazione n. 400/16486 del 21/11/2017 avente ad oggetto “Sovvenzioni a 

valere sul FSC per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli 

Obiettivi di Servizio, sul PAC e sul POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 – Avviso 

“Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/18”, Linea C - Approvazione elenco delle 

proposte progettuali da ammettere alla fase di valutazione a seguito di istruttoria di 

ammissibilità” con la quale risultano ammesse alla fase di valutazione di merito 163 

proposte progettuali. 

CONSIDERATO  che nell’Avviso in oggetto, all’articolo C.9, è stata indicata una dotazione finanziaria 

pari a pari a € 2.680.000,00 - coerente con la dotazione finanziarie risultante dalle 

attuali delibere di programmazione del POR FSE 2014/2014 – e che, allo stesso 

articolo si prevede la “riserva di aumentare lo stanziamento indicato qualora 

dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, anche da fonti diverse”; 

VISTO DGR n. 52/8 del 22/11/2017 avente ad oggetto “Assegnazione risorse del POR FSE 

2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della DGR n. 

23/18 del 9.5.2017”  

RITENUTO  necessario aumentare la dotazione finanziaria della Linea C dell’Avviso di € 

2.014.400,00 che, sommato ai € 2.680.00,00 già stanziati, determina uno 

stanziamento complessivo di risorse pari a € 4.694.400,00,  

CONSIDERATO  che l’importo di € 4.694.400,00 è sufficiente a sovvenzionare tutte le 163 proposte 

progettuali presentate dalle Autonomie scolastiche e ammesse alla fase di 

valutazione di merito (importo massimo singolo progetto pari € 28.800,00); 

VISTO il parere di conformità n. 44390 del 31/11/2017 dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE 2014/2020  
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RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell’articolo C.9 dell’Avviso in oggetto con la 

seguente dicitura:  

C.9. RISORSE DISPONIBILI – STANZIAMENTO LINEA C  

Le risorse complessivamente disponibili per la sovvenzione delle attività progettuali 

della Linea C sono pari a € 4.694.400,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 – 

Obiettivo Specifico 10.1 – “riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” - 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.)”.  

La RAS si riserva di aumentare lo stanziamento indicato qualora dovessero rendersi 

disponibili ulteriori risorse, anche da fonti diverse 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Si prende atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

ART.2 L’articolo C.9 dell’Avviso in oggetto è così sostituito:  

C.9. RISORSE DISPONIBILI – STANZIAMENTO LINEA C  

Le risorse complessivamente disponibili per la sovvenzione delle attività progettuali 

della Linea C sono pari a € 4.694.400,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 – 

Obiettivo Specifico 10.1 – “riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” - 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 
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integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

La RAS si riserva di aumentare lo stanziamento indicato qualora dovessero rendersi 

disponibili ulteriori risorse, anche da fonti diverse 

ART. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna;  

ART. 4  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 del 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.  

Il Direttore del Servizio 

FIRMATO Alessandro Corrias 


