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1. FINALITA’ E RISORSE DELL’INTERVENTO 

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e migliorare le competenze trasversali e l’inclusione 

scolastica degli studenti, la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS) ripropone la 

metodologia di formazione laboratoriale nell’ambito del programma “(Si torna) Tutti a Iscol@” 

Linea LABORATORI. 

L’offerta formativa extracurriculare centrata sulla metodologia della didattica laboratoriale è lo 

specifico oggetto del presente Avviso. Con il precedente avviso rivolto alle Istituzioni scolastiche 

sono state selezionate le scuole dove si svolgeranno i laboratori didattici, volti a migliorare la 

qualità dell’offerta formativa di tematiche tradizionali e valorizzare il ruolo sociale della scuola, 

attraverso l’apertura delle Istituzioni scolastiche al sistema territoriale produttivo e formativo. 

Le Istituzioni scolastiche dovranno operare le loro scelte utilizzando l’offerta formativa di laboratori 

extracurriculari che sarà determinata dal presente Avviso nella forma del catalogo. 

Le risorse stanziate sono rappresentate da quanto già assegnato alle Istituzioni scolastiche 

aggiudicatarie della linea LABORATORI dell’Avviso “(Si torna) Tutti a Iscola” e da altri 

finanziamenti che potranno essere disposti dalla RAS in seguito a valere su programmi finanziati 

da fondi comunitari o nazionali o dal bilancio regionale. 

Il presente Avviso NON ASSEGNA RISORSE ai soggetti selezionati ma attribuisce loro la titolarità 

a essere affidatari dei laboratori scolastici extracurriculari da parte delle Istituzioni scolastiche.  

 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 
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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; 

 Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 

abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante 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”;  

 Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) 

 Legge 10 giugno 1982, n. 348, Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di 

obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 Legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche” 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107- “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 

13/07/2007; 

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 

2014IT16M8PA001; 

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea nr. C(2018)6273 del 21.9.2018 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati elementi del 

programma operativo "POR Sardegna FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 

Regione Sardegna in Italia CCI 2014IT05SFOP021 

 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 
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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con 

Determinazione dell’AdG del POR FSE 2014/2020 nr. 0043060/5735 del 23.12.2016; 

 Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal 

Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

 DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di 

Sorveglianza”;  

 DGR 49/8 del 06 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”; 

 DGR N. 41/25 del 7.08.2020– “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto 

della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. 

Aggiornamento della Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza COVID-19”; 

 DGR n. 44/35 del 04.09.2020, “LR 22/2018, Disciplina della politica linguistica regionale. Art. 

16: approvazione Linee Guida predisposte dall’Obreria pro s’imparu de su sardu, Art. 17: 

programmazione dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche ìn 

orario curriculare, Art. 19: programmazione dei Laboratori didattici extracurricolari in lingua 

sarda”; 

 DGR n. 47/64 del 24/09/2020  – Programma per la lotta alla dispersione scolastica Anno 

scolastico 2020/2021 – 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”; 

 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 
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2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 

1.0”; 

 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”; 

 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”; 

 Determinazione nr. 13864/1137 del 19/4/2017 “Piano dei Controlli e relative modalità operative 

prot 24087 del 28/6/2017; 

 Determinazione nr. 533/11758 del 06/10/2020 avente ad oggetto "Avviso (SI TORNA) TUTTI 

A ISCOLA - Anno scolastico 2020/2021 – Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 – 

Azione 10.1.1 e 10.2.2 – Estensione all’anno scolastico 2020/2021 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"; 

 Circolari della AdG del POR Sardegna dalla n. 0 alla n. 17; 

 Determinazione nr. 622/13184 del 04/11/2020 avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020 - 

Ob.Spec.10.1 - 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” - Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Legge regionale 3 luglio 2018, n. 

22 Disciplina della politica linguistica regionale. Approvazione dell’Avviso Pubblico (SI TORNA) 

TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021 e dei relativi Allegati”. 

 DGR n. 48/31 del 10.12.2021 - PO FSE 2014-2020 versione 6.0. Presa d'atto della 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione della riprogrammazione 

ordinaria del PO, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1303/2013; 

 Determinazione nr 861 del 16.12.2021 avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 

- 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 Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno 

Scolastico 2021/2022 Linea ASCOLTOeSUPPORTO. Estensione della nota metodologica per 

la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS) già 

approvata per l’intervento Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018 Linea C”.  

Ogni modifica regolamentare e normativa che l’Unione Europea, lo Stato e la Regione Sardegna 

adotteranno successivamente alla pubblicazione del presente Avviso sarà da considerarsi 

immediatamente efficace.  

 

3. CONTENUTI DELL’INTERVENTO E COMUNICAZIONE 
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L’intervento, nell’ambito dell’Avviso “(Si torna) Tutti a Iscola 2021-22 – Linea Laboratori” è 

finalizzato alla costituzione di un Catalogo dei Laboratori extracurriculari, formato a seguito della 

presentazione e valutazione di proposte progettuali conformi alle finalità del precedente punto 1, 

dirette a favorire l’apertura al territorio delle Istituzioni scolastiche per ampliare l’offerta formativa. 

Le proposte dovranno descrivere delle azioni formative a carattere extracurriculare centrate sulla 

metodologia della didattica laboratoriale, ma sempre con l’obiettivo di migliorare le capacità di 

apprendimento dei ragazzi coinvolti, il loro coinvolgimento nel contesto scolastico e in generale la 

loro effettiva inclusione attiva. 

Le proposte progettuali ammesse saranno inserite nel Catalogo dei Laboratori, che sarà pubblicato 

sul sito RAS al termine della presente procedura di selezione. Le Autonomie scolastiche, 

individuate da RAS secondo le modalità stabilite dagli specifici Avvisi (in primo luogo quelle 

selezionate con l’Avviso pubblicato in data 1-12-2021, il cui esito è stato approvato con 

determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021) potranno selezionare dal Catalogo dei Laboratori i 

progetti ritenuti maggiormente aderenti alle proprie necessità ed obiettivi didattici, coerentemente 

con quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse, fino all’esaurimento della 

disponibilità dei progetti in ciascuna area del Catalogo. La coerenza della scelta sarà oggetto di 

verifica da parte della RAS. 

Si precisa, in ogni caso, che l’inserimento nel Catalogo dei Laboratori di una proposta progettuale 

di laboratorio valutata positivamente non costituisce per gli operatori autonomo titolo 

all’acquisizione di diritti e/o doveri fino all’eventuale selezione del laboratorio ad opera delle 

Autonomie scolastiche. 

I laboratori didattici avranno ad oggetto i seguenti ambiti tematici: 

 Laboratorio 1 – Ambito: Area Educazione Civica. Il laboratorio si prefigge l’obiettivo 

di promuovere la lotta al bullismo, l’educazione al rispetto, alla legalità, alla tolleranza, 

alla non discriminazione e ai valori costituzionali.  

 Laboratorio 2 – Ambito: Area Linguistica. Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di ampliare 

le competenze linguistiche straniere progettando un percorso di apprendimento attraverso 

metodologie innovative, proponendo una nuova didattica intesa a sviluppare la 

motivazione e la creatività. Dovrà trattarsi di lingue non insegnate nei programmi curriculari 

 Laboratorio 3 – Ambito: Area Arte e Creatività. Sono previsti laboratori di musica, 

fotografia, cinema, teatro, danza, storia dell’arte, approfondimenti letterari, poesia e arti 

visive, pittura, scultura, lettura e scrittura creativa, artigianato tipico e non, sartoria, 

enogastronomia, falegnameria e meccanica L’obiettivo è quello di ampliare le conoscenze 

e le competenze in questo ambito, incoraggiando la creatività, la manualità, il gioco.  

 Laboratorio 4 – Ambito: Area Management. I laboratori effettueranno delle simulazioni 

di situazioni riferite a fenomeni dell’economia reale attraverso giochi di ruolo o altro, al fine 

di attivare percorsi di business model che stimolino la conoscenza dei processi produttivi 

e di management anche legati al territorio.  
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Gli ambiti tematici costituiscono la base progettuale sulla quale dovrà fondarsi il progetto finale 

proposto dall’operatore. 

Le attività laboratoriali proposte dovranno avere una durata minima di 24 ore e massima di 30. 

Le attività affidate con la determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021 dovranno concludersi entro 

il 30 giugno 2022. Per le attività successivamente affidate con ulteriori manifestazioni d’interesse 

da parte delle Istituzioni scolastiche saranno resi noti i termini e le modalità di svolgimento di volta 

in volta. 

Tutte le attività dovranno essere libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione 

scolastica. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

Potranno partecipare all’avviso: Enti Pubblici, Associazioni, Imprese, in forma singola o in forma 

associata, che siano in grado di progettare e realizzare attività coerenti con l’’oggetto del presente 

Avviso (di seguito definiti operatori).  

Le proposte progettuali con cui ciascun proponente intende candidarsi dovranno essere 

inoltrate, a pena di esclusione, unicamente per via telematica attraverso l’apposita 

piattaforma online“(Si torna) Tutti a Iscol@” Linea LABORATORI”, accessibile mediante 

browser all’indirizzo web https://sipes.regione.sardegna.it 

Le funzionalità del sistema online saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 del giorno 

10 febbraio e sino alle ore 13.00 del giorno 17 febbraio. Oltre tale termine, non sarà più 

possibile presentare alcuna candidatura e inviare la relativa proposta progettuale. Ai partecipanti 

sarà assicurata specifica assistenza, telefonica e via mail, da parte dei gestori del SIPES ad 

eccezione della settimana di ferragosto per chiusura degli uffici. Le mail che perverranno in quella 

settimana saranno istruite in seguito. 

Nella domanda, conforme al modello disponibile sul SIPES a partire dalla data di ammissione, gli 

operatori devono presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui 

assicurano di: 

1. avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

2. non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività 

o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista 

da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di 

tal genere; 

3. non essere stati giudicati (rappresentante legale o eventuale procuratore) colpevoli di un 

reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato; 

4. non avere commesso (rappresentante legale o eventuale procuratore) una grave 
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violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile 

dall'amministrazione procedente; 

5. non essere stati condannati (rappresentante legale o eventuale procuratore) con sentenza 

passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o 

qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione 

Europea; 

6. non essere stati dichiarati (rappresentante legale o procuratore) gravemente inadempienti 

per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto 

o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o 

regionale; 

7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 

68/1999 art. 17, quando previsto dalla legge. 

È data facoltà a due o più operatori di partecipare in forma associata al presente Avviso, ed è 

richiesta una dichiarazione della distribuzione percentuale delle attività in capo ai singoli 

professionisti o esperti impiegati nel progetto. Nelle forme associate dovrà essere indicato un 

operatore che svolga il ruolo di mandatario, a cui sarà erogata la sovvenzione di cui al successivo 

punto 6 da parte dell’Istituzione scolastica. 

Nel caso di partecipazione in forma associata, tutti gli associati dovranno dichiarare di possedere 

i requisiti di capacità soggettiva. 

 

5. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER L’INSERIMENTO NEL CATALOGO 

L’operatore dovrà presentare un progetto descrittivo dei contenuti del laboratorio proposto, 

conforme alle indicazioni sulla durata e sulla modalità di svolgimento. Nel progetto dovrà essere 

presentata la struttura organizzativa dell’operatore proponente, e dovranno essere 

espressamente indicate le risorse umane e strumentali messe a disposizione per la realizzazione 

dei laboratori (Gruppo di lavoro).  

In particolare, dovranno essere allegati dettagliati curricula vitae delle professionalità coinvolte nel 

Gruppo di lavoro, dai quali dovrà rilevarsi che i componenti del gruppo di lavoro interno e le eventuali 

professionalità esterne cui si intende fare ricorso possiedono i seguenti requisiti minimi di capacità 

tecnico professionale: 

 titolo di studio o professionale idoneo allo svolgimento dell’attività, se previsto 

dalle disposizioni vigenti; 

 esperienza di almeno due anni maturata nell’ambito di attività proposto. 

Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno il 50% dei componenti del gruppo di 

lavoro.  

Tutti i documenti e i curricula vitae dovranno essere firmati digitalmente. Ai curricula dovrà essere 

allegata l’autorizzazione (sottoscritta) al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 
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all’avviso di selezione e alla realizzazione del catalogo. 

 

6.  VERIFICA DEI REQUISITI E AMMISSIONE AL CATALOGO 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata dagli uffici del Servizio Politiche 

scolastiche. Con apposita determinazione dirigenziale, la RAS ammetterà al Catalogo dei 

Laboratori i progetti ritenuti idonei, provvederà alla pubblicazione del Catalogo sul proprio sito 

istituzionale, e, nella stessa sede, rivolgerà l’invito alle Istituzioni scolastiche di volta in volta 

selezionate affinché individuino i progetti di proprio interesse fra quelli presenti nel Catalogo 

stesso. 

 

7. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Gli operatori dovranno realizzare le attività proposte utilizzando la struttura organizzativa e il 

gruppo di lavoro presentati per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori. Non sarà consentito 

sostituire le figure costituenti il gruppo di lavoro proposto, se non con profili di livello uguale o 

superiore. Tale sostituzione dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla RAS, previa 

presentazione di una relazione dettagliata con cui si giustifichi la sostituzione in relazione al ruolo 

all’interno del progetto interessato e con allegati i curricula delle figure uscenti e quelle entranti da 

cui si evinca in modo evidente il livello uguale o superiore. 

Le modalità di erogazione delle somme saranno stabilite da apposito contratto che regolerà i 

rapporti giuridici ed economici instaurati tra l’Istituzione scolastica che ha scelto dal Catalogo il 

progetto presentato dall’operatore e lo stesso operatore. Il rapporto che si instaura con 

l’individuazione del laboratorio si svolge esclusivamente fra l’operatore e l’Istituzione scolastica 

che ha selezionato il progetto. Pertanto, sarà quest’ultima a provvedere al pagamento del 

corrispettivo all’operatore nei modi e nei termini che saranno definiti con gli accordi fra le parti. Il    

costo complessivo dell’intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra valore dell’Unità 

di Costo Standard (UCS) ed il numero di ore effettivamente erogate, sino ad un massimo di 30.  

Il numero minimo di allievi previsto per ogni laboratorio dovrà essere non inferiore a 15. 

L’erogazione della sovvenzione all’Istituzione scolastica è legata al conseguimento   dell’obiettivo, 

ovvero al raggiungimento del numero di ore previste dal progetto e del numero minimo di 

partecipanti al laboratorio. 

Pertanto, in sede di rendicontazione nei confronti della RAS, l’Istituzione scolastica non dovrà 

documentare i costi effettivamente sostenuti mediante i documenti giustificativi di spesa (con 

l’eccezione dell’acquisto delle attrezzature), ma dovrà semplicemente dimostrare di avere 

conseguito gli obiettivi sulla base di quanto indicato nell’Avviso Pubblico. L’Unità di Costo 

Standard (UCS) per il calcolo della sovvenzione dei progetti laboratori è pari a euro 100,00/ora, 

oltre al costo dei materiali e delle attrezzature, così come stabilito nell’Avviso approvato con 

Determinazione n. 764/15722 del 01/12/2021, al quale si rimanda per la definizione del valore 
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massimo della sovvenzione di ciascun progetto. 

Resta inteso che il pagamento della prestazione effettuata potrà essere richiesto all’Istituzione 

scolastica solo sulla base delle ore effettivamente realizzate e del numero di studenti che hanno 

effettivamente partecipato al laboratorio. 

 
8. TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al presente Avviso richiede da parte dei soggetti proponenti l’accettazione 

integrale delle regole in esso contenute, nonché l’impegno a far parte del catalogo fino alla data di 

scadenza della sua validità, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla RAS con apposita 

determinazione. La domanda di partecipazione è da compilarsi on line su apposito applicativo 

web disponibile sul SIPES, completa di tutti gli allegati richiesti, al seguente link: 

L’inserimento nel Catalogo del progetto di laboratorio non costituisce autonomo titolo 

all’acquisizione di diritti e/o doveri fino all’ eventuale selezione del laboratorio ad opera delle 

Istituzioni scolastiche titolate. Si ribadisce che la regolazione dei rapporti connessi alla 

realizzazione dell’intervento è autonomamente definita dalle parti. 

 
9. DECURTAZIONI E REVOCHE 

L’accertamento di eventuali inosservanze delle regole previste dal presente Avviso o l’eventuale 

difformità della realizzazione rispetto all’intervento proposto, approvato e pubblicato nel Catalogo, 

determinerà la decurtazione o la revoca della sovvenzione da parte della RAS nei confronti 

dell’Istituzione Scolastica, così come stabilito dall’allegato A dell’Avviso approvato con 

Determinazione n. 764/15722 del 01/12/2021, al quale si rinvia per la regolamentazione dei casi 

di decurtazione e/o di revoca della sovvenzione. Tali disposizioni restano in vigore fino alla 

conclusione delle attività affidate a seguito dell’Avviso in parola, ma potranno essere utilizzate 

anche per successivi affidamenti, qualora espressamente richiamate con atto dirigenziale.  

I rapporti fra le Istituzioni scolastiche e gli operatori sono regolati tenendo conto delle 

summenzionate disposizioni. 

 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal partecipare al presente Avviso gli operatori che non siano in grado di rispettare 

anche una sola delle condizioni      di cui all’art. 4. 

Saranno, inoltre, escluse le proposte ricevute con modalità differente da quelle disciplinate 

all’articolo 8, “Termini e Condizioni di Partecipazione”. 

 

11. MONITORAGGIO E CONTROLLI 

La RAS svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli 

interventi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L’attività mira ad accertare la corretta 

realizzazione dell’intervento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione 
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presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dal 

presente Avviso Pubblico. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della L n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio 

Politiche Scolastiche, salvo diversa indicazione ovvero altro funzionario appositamente designato. 

 

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La RAS, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, 

legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, “Titolare”), 

in qualità di titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, delegato del 

Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, informano ai sensi 

dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con 

le modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche 

“dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato alla costituzione di 

un Catalogo dei Laboratori, formato a seguito della presentazione e valutazione di proposte 

progettuali relative alla realizzazione di laboratori didattici da parte di Enti Pubblici, Associazioni, 

Imprese, in forma singola o in forma associata. 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, 

necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il 

presente avviso sono contenuti nell’apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel 

perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all’avviso pubblico e alla 

predisposizione del Catalogo dei Laboratori. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti 

a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio 

della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla 
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Regione, anche per il tramite della Società in house SardegnaIT. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e 

saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport oltre 

che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in 

House SardegnaIT. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute 

per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data 

di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone 

interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 

rilevati o successivamente trattati. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà 

applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere 

impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al 

fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del 

Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento e/o di amministratori di sistema. 

Comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative 

della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai 

controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile 

e di bilancio ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare 

ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio 

cartaceo, all’interno dell’Unione Europea. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di 
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cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la 

procedura. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione, Servizio Politiche scolastiche, Viale Trieste, 186, Cagliari; 

- una PEC all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare 

del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale 

Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente 

pro tempore della Giunta Regionale; 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto 

Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, mail: pi.dgistruzione@regione.sardegna.it, pec: 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6064941. 

I contatti del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna 

mailto:pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
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sono i seguenti: rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, tel: 

0706065735. 

 

14. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie si elegge quale foro competente il Foro di Cagliari 

 

15. PROPRIETÀ DEI MATERIALI 

Tutti i contenuti didattici, in formato di materiale cartaceo o digitale, autonomamente prodotti 

dagli operatori durante ciascun laboratorio a supporto dell’attività didattica (dispense, slide, 

learning objetcs, etc) dovranno essere concessi in uso alle Autonomie scolastiche che hanno 

attivato i relativi progetti e alla RAS, su richiesta, che li impiegheranno con finalità pubbliche a 

favore del mondo della istruzione-formazione. Resta in capo a ciascun autore il diritto alla 

proprietà intellettuale senza la possibilità dello sfruttamento economico, con la facoltà del 

licenziatario in uso (RAS e Autonomie Scolastiche) di riprodurre, duplicare, diffondere e 

comunicare tali contenuti. 

Tutti gli elaborati esito dei laboratori da parte degli allievi saranno di proprietà dell’Autonomia 

scolastica di competenza, con la precisazione che quelli digitali potranno essere ceduti su 

richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna che potrà impiegarli con analoghe finalità di 

interesse pubblico. 

 

16. COMUNICAZIONI 

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti si potrà contattare: 

 Ufficio URP indirizzo mail pi.urp@regione.sardegna.it - n. tel. 0706065344 dal lunedì al 

venerdì dalle  ore 11 alle ore 13 e il martedì e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. 

 

Il Direttore del Servizio 

           Luca Galassi 
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