
 

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

Servizio Istruzione 

 

 

DETERMINAZIONE N.  4  PROT.  N.  511 DEL 21.01.2016                       

————— 
 

Oggetto: Rettifica dell’avviso “Tutti a Iscol@” - P .O.R.  FSE 2014 - 2020 - Obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occup azione” - 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’organ izzazione 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; 
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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 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; 

VISTA la Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di 

approvazione del Vademecum per l’operatore vs 4.0; disponibile sul sito 

www.regione.sardegna.it, nella sezione “SardegnaProgrammazione” - “ POR FSE” 

– “Gestione”, limitatamente ai capitoli 1 “Beneficiari”, 4 “Registri Obbligatori” e 5 

“Vigilanza e Controllo”, se non diversamente disposto nell’Avviso Pubblico in 

oggetto; 

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; 
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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. 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 

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 Determinazione del direttore del Servizio Istruzione n. 730 del 22.12.2015 di 

approvazione dell'Avviso “Tutti a Iscol@” e dell’Atto unilaterale d’obbligo; 

CONSIDERATO  che da ulteriori analisi dell’avviso si sono rilevati alcuni errori materiali ed una serie 

di criticità che potrebbero inficiare la possibilità di un'ampia partecipazione da parte 

delle autonomie scolastiche; 

RITENUTO opportuno procedere alle modifiche all’avviso e all’atto unilaterale d’obbligo inserite 

nell’allegato alla presente determinazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

VISTA la Determinazione n. 2 del 19.01.2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014 - 2020 - 

Priorità III Istruzione. Azioni 10.2.2. e 10.1.1. Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@”. 

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

alle linee A e C. Rettifica alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 

n. 698 del 17/12/2015”; 

CONSIDERATO che nella nota metodologica per il calcolo delle opzioni di semplificazione ai sensi 

del REG UE 1303/2013 relative all’Avviso “Tutti a Iscol@”, approvato con la 

determinazione citata al punto precedente, il costo standard individuato per il 
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finanziamento dei progetti di tipo A è pari a 77,00 (settantasette/00) euro/ora/corso 

e per i progetti di tipo C è pari a € 95,00 (novantacinque/00); 

PRESO ATTO pertanto che il costo complessivo di ciascun progetto di tipo A è pari ad Euro 

19.250,00, ottenuto dal prodotto tra il numero delle ore erogate (250) ed il costo 

standard (77 euro/ora/corso) ed il costo complessivo di ciascun progetto di tipo C è 

pari ad Euro 19.000,00, ottenuto dal prodotto tra il numero delle ore erogate (200) 

ed il costo standard (95 euro/ora/corso); 

RITENUTO di non dover modificare il termine di scadenza di presentazione delle domande che 

pertanto resta fissato per il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 17.00; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul 

BURAS; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione, 

dell’Avviso modificato e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

ACQUISTITO il parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 

2014-20 con il Prot. 1720 del 21.01.2016 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 l’Allegato 1, contenente l’elenco delle rettifiche all’Avviso pubblico 

Tutti a Iscol@ e all’Atto Unilaterale d’Obbligo, che costituisce parte integrante e 

sostanziale dello stesso, e l’Avviso e l’Atto Unilaterale d’Obbligo rettificati;  

ART. 3 di dare atto che il termine di scadenza di presentazione delle domande resta 

fissato per il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 17.00; 

ART. 4 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS; 
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ART. 5 procedere altresì alla pubblicazione della presente determinazione, dell’Avviso 

modificato e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

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 

 
 


