
 
 

 

 

 

 
 

 

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 PROT. DEL 

 
 

Oggetto: L. R. 27-10 2021, n. 17, art. 7 c.29. Avviso Pubblico “(Si torna) Tutti a iscola 2021-22 

Linea LABORATORI-CATALOGO LABORATORI” - Approvazione elenco operatori ammessi 

e non ammessi al catalogo. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 
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. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

 personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 02.08.2006;  
 
VISTA la L. R. n.20 del 28.12.2021, concernente “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle 

leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998”; 

 VISTO l’art. 7 comma 29 della L.R. n. 17 del 27 ottobre 2021, “Disposizioni di    

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”. 

 
  VISTA               la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul 

procedimento         amministrativo”; 

VISTO  il Decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell’Amministrazione 
digitale; 

 
                                  VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice deiContratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

pubblici; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport n. 3/8820 del 03.05.2017 relativo alla 

modifica dell’assetto organizzativo dei Servizi della Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 78/28749 del 09.08.2019 con cui sono state conferite 

al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio Politiche 

scolastiche presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 78/28749 del 09.08.2019 con cui sono state conferite 

al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio Politiche 

scolastiche presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione 

misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018/2020” e relativi aggiornamenti; 

ACCERTATO      che il Direttore del Servizio politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, e gli 

altri soggetti che partecipano al procedimento, non si trovano in conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 

19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTA             la Legge 59 del 15.03.1997 “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; 

                              VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 

                              VISTO   l’Avviso Pubblico/Preinformativa approvato con determinazione n.   

00764/15722 del 01/12/2021, (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno 

Scolastico 2021/2022, e in particolare la Linea denominata LABORATORI; 

                              VISTA la determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021, con la quale è stato 

approvato l’elenco delle Istituzioni scolastiche aventi diritto al 

finanziamento per l’attivazione dei laboratori extracurriculari di cui 

all’Avviso Pubblico in parola; 

VISTA  la Programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica della 

Regione Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022 approvata in via 

definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/23 del 21.1.2021;  

 
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. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 02.08.2006; 



 
 

 

 

VISTA  la L. R. n.20 del 28.12.2021, concernente “Autorizzazione                                                   

all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e 

modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998” 

                              VISTO      l’art. 7 comma 29 della L.R. n. 17 del 27 ottobre 2021, “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

amministrativo”; 

VISTO  il Decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell’Amministrazione 
digitale; 

 
                                VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport n. 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. 78/28749 del 09.08.2019 con cui sono state conferite 

al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio Politiche 

scolastiche presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

 

VISTA                      la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione misure 

di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2018/2020” e relativi aggiornamenti; 

ACCERTATO           che il Direttore del Servizio politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, e gli 

altri soggetti che partecipano al procedimento, non si trovano in conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 

19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna;                

VISTA la Legge 59 del 15.03.1997 “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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di           

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni       

legislative vigenti”; 

                                  VISTO l’Avviso Pubblico/Preinformativa approvato con determinazione n.     

00764/15722 del 01/12/2021, (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno  

Scolastico 2021/2022, e in particolare la Linea denominata 

LABORATORI;  

     VISTA             la determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021, con la quale è stato         

approvato l’elenco delle Istituzioni scolastiche aventi diritto al 
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finanziamento per l’attivazione dei laboratori extracurriculari di cui 

all’Avviso Pubblico in parola; 

VISTA  la Programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica della 

Regione Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022 approvata in via 

definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/23 del 21.1.2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 

501 del 01.08.2018 con la quale viene approvato lo schema di Avviso 

pubblico “Tutti a Iscol@”  scuole aperte linea B  1 annualità 2018/19 e 

2019/20” e relativi allegati per la creazione di un catalogo di laboratori 

extracurriculari valido per il biennio scolastico 2018/19-2019/2020; 

 

VISTO  l’Avviso approvato con determinazione del Direttore del Servizio 

Politiche Scolastiche n.1000/22315038 dell’8-2-2022 “(Si torna) Tutti a 

Iscola - Linea LABORATORI - CATALOGO LABORATORI - Anno 

Scolastico 2021/2022”, che all’art. 4 prevedeva che gli operatori 

trasmettessero le proprie proposte sulla piattaforma regionale SIPES 

a partire dalle ore 10.00 del giorno 10 febbraio e sino alle ore 13.00 

del giorno 17 febbraio 

 

VISTA  l’estrazione della documentazione pervenuta dalla piattaforma SIPES, 

che attesta la presentazione di n. 134 proposte progettuali da parte 

degli operatori interessati; 

 

VISTO  l’art. 6 dell’Avviso in parola che prevede che gli uffici del Servizio 

effettuino l’istruttoria delle domande pervenute, al fine di determinare 

l’inserimento nel catalogo dell’offerta e poi procedere alla sua 

pubblicazione; 

 
VISTO il risultato dell’attività istruttoria, svolta  dalle incaricate M. Laura 

Manca, Cristina Mascia, Renata Melis e Manuela Piu, dipendenti 

dell’Amministrazione regionale assegnate al Servizio Politiche 

scolastiche, condiviso e approvato dal Direttore del Servizio; 

 

   CONSIDERATO    che agli operatori referenti dei progetti di cui all’allegata tabella (a)  

sono state richieste integrazioni ai fini della dimostrazione del 

possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al catalogo, e che 

nella medesima tabella sono indicate quelle regolarmente pervenute 

entro la data comunicata, sciogliendo pertanto la  riserva posta, 

attestando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti; 

    PRESO ATTO  
che dall’istruttoria effettuata risulta necessario procedere 

all’esclusione delle domande che non rispettano i requisiti minimi per 

la presentazione previsti dagli artt. 4 e 5 dell’Avviso, e che in 

particolare sono risultate: 

- carenti di una delle dichiarazioni previste, inclusi i casi delle 

domande per le quali era stata richiesta un’integrazione non 

pervenuta;  



 
 

 

- carenti del tutto del prescritto progetto; 

- recanti un progetto non conforme alle caratteristiche indicate in 

termini di chiarezza delle modalità di svolgimento dell’attività, di 

indicazione della durata del percorso e di possesso della 

prescritta professionalità da parte dei membri del gruppo di 

lavoro; 

 

     CONSIDERATO che al verbale istruttorio è allegata un’ulteriore Tabella (b) riportante 

i progetti AMMESSI al catalogo e quelli NON AMMESSI; 

 

   RITENUTO    opportuno approvare il verbale in parola e le relative tabelle 

allegate, per procedere alla pubblicazione del catalogo, e 

attribuire d’ufficio ai progetti che NON hanno indicato il numero di 

ore di durata della proposta di laboratorio presentata il numero di ore 

minimo previsto (24);  

 

      CONSIDERATA  altresì la necessità di consentire agli operatori che non hanno 

partecipato e a quelli esclusi di presentare una nuova proposta in 

tempi rapidi attraverso una “finestra temporale” di riapertura 

dell’avviso, da consentire a breve termine, in modo che anche 

eventuali modifiche dei laboratori già inseriti possano essere 

effettuate; 

       

            RITENUTO OPPORTUNO, 

inoltre, prorogare al 31 dicembre il periodo per il possibile utilizzo 

delle risorse assegnate alle Istituzioni scolastiche con la 

determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021 per la realizzazione dei 

laboratori extracurriculari 

 

 

 
DETERMINA 

 
 
 

ART. 1 Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Di approvare il verba le  dell’attività istruttoria svolta dagli uffici del 

Servizio politiche scolastiche, terminata il 15-3-2022, con le relative 

tabelle allegate che fanno parte integrante della presente 

determinazione. 

ART. 3 Di procedere alla pubblicazione del catalogo dei laboratori 

extracurriculari sul sito della RAS, con l’indicazione degli operatori 

selezionati e delle relative proposte progettuali. 

ART. 4 Di considerare il catalogo così approvato quale offerta di laboratori 

extracurriculari valida fino a nuova disposizione, e comunque 



 
 

 

suscettibile di integrazioni, ferma restando la forma attuale, e di 

consentire una riapertura dei termini dell’avviso ai fini di un’ulteriore 

estensione dell’offerta di laboratori.  

ART. 5 Di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le 

Autonomie scolastiche dovranno svolgere le attività di laboratorio 

affidate con determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021 a seguito 

dell’Avviso approvato con determinazione n. 00764/15722 del 

01/12/2021  

 

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 e 

pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

 
                                                                                                                       Luca Galassi 

                                                                                                                                                                (Firmato digitalmente) 




		2022-03-31T12:17:19+0200
	GALASSI LUCA
	Firmato digitalmente da


		2022-03-31T12:17:22+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




