
 

Min i s te ro  De l l ’ i s t r uz i o ne ,
De l l ’ u n i v e r s i t à ’  E  De l l a  R i cer c a

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale

ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO 

del 18 dicembre 2015 

TRA

L’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DELLA REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

E

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (MIUR)

PER

la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento

delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica

per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la creazione di ambienti didattici interattivi

per l’anno scolastico 2015/2016.

 



ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO 

del 18 dicembre 2015 

TRA

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonomia

della Sardegna rappresentato dal Direttore Generale della Pubblica Istruzione Elisabetta Schirru e

l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sardegna  del  Ministero  dell’istruzione,  Università  e  Ricerca

(MIUR),  rappresentato dal  Direttore Generale Francesco Feliziani  per  la realizzazione di  interventi

finalizzati  alla  riduzione  della  dispersione  scolastica,  al  miglioramento  delle  competenze  della

popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per la produzione dei

contenuti didattici multimediali e per la creazione di ambienti didattici interattivi per l’anno scolastico

2015/2016.

PRESO ATTO

 Che in data 18 dicembre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna e Il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per  “La realizzazione di

interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze

della  popolazione  scolastica  sarda  e  alla  sperimentazione  e  innovazione  didattica  per  la

produzione dei contenuti didattici multimediali e per la creazione di ambienti didattici interattivi per

gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 -2017/2018”;

 che  per l’anno scolastico 2015/2016 detto protocollo è stato recepito nell’accordo stipulato tra

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca

(MIUR) e l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione

Autonomia della Sardegna in data 18 dicembre 2015;

 che nel suddetto protocollo d’intesa  al personale ATA precario utilizzato per svolgere le attività

previste nell’Avviso “Tutti a Iscol@” non è riconosciuta la valutazione del servizio prestato;

 che in data 23/03/2016 il MIUR ha sottoscritto, pertanto, un atto aggiuntivo al protocollo del 18

dicembre  2015  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@. 

RITENUTO 

Pertanto, necessario, sulla base del contenuto del predetto atto aggiuntivo,  prevedere  nell’accordo

stipulato in data 18 dicembre 2015, per “la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della

dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla

sperimentazione e innovazione didattica per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la

creazione  di  ambienti  didattici  interattivi  per  l’anno  scolastico  2015/2016”,  il  riconoscimento  della

validità del servizio prestato dai collaboratori scolastici, utilizzati per lo svolgimento delle attività legate

ai progetti di cui all’Avviso Tutti a Iscol@
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LE PARTI SANCISCONO 

All’accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2015 tra l’USR e l’ASSESSORATO per la “realizzazione di

interventi  finalizzati  alla  riduzione della  dispersione scolastica,  al  miglioramento delle  competenze

della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per la produzione

dei  contenuti  didattici  multimediali  e  per  la  creazione  di  ambienti  didattici  interattivi  per  l’anno

scolastico 2015/2016”, dopo l’art.2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis.

Articolo   2-bis   –   Valutazione del servizio 

Al personale ATA utilizzato per le iniziative progettuali dell’Avviso “Tutti a Iscol@, è riconosciuta la

valutazione del servizio, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui

all’articolo  554  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.297  e  negli  elenchi

provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del  19 aprile

2001, nonché nelle graduatorie di Istituto. 

Al  personale  ATA nominato  dalle  graduatorie  di  Istituto,  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio,  è

riconosciuta la valutazione del servizio prevista dal Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014.

Il  presente  Accordo viene  pubblicato  sul  sito  web  della  Regione Autonoma  della Sardegna

http://www.regione.sardegna.it, nonché sul sito web dell’USR http://www.sardegna.istruzione.it.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

 per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale 

della Pubblica Istruzione

Elisabetta Schirru

Firmato digitalmente

per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Il Direttore Generale

Francesco Feliziani

Firmato digitalmente
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