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

il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come modificato

e aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d.

principio della Priorità digitale (Digital first);

VISTA

l’art. 7 comma 29 della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021, “Disposizioni di carattere

istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”.

VISTO

la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione" ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 della

sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni

dirigenziali;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA

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

amministrativo”;

VISTA

la L. R. n. 11 del 02 agosto 2006;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. 1 del 07 gennaio.1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali”;

VISTA

 lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Avviso Pubblico“(Si torna) Tutti a iscola 2021-22-CATALOGO LABORATORI”.

Aggiornamento e implementazione Catalogo. Approvazione modifiche Avviso e

riapertura termini per la presentazione delle candidature

Oggetto:

11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
11-02-01 - Servizio Politiche Scolastiche
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la Determinazione n.144/3675 del 31/03/2022 che approva il Catalogo Laboratori

2021/2022;

VISTA

la Determinazione n.47/1000 del 08/02/2022 che approva l’Avviso Pubblico“(Si torna)

Tutti a iscola 2021-22 Linea LABORATORI - CATALOGO 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;

VISTA

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;

VISTO

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

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

la Legge 59 del 15 marzo.1997 “Riorganizzazione del sistema scolastico,

riconoscimento dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

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;

ACCERTATO

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;

VISTA

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;

VISTO
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Di approvare le modifiche all'Avviso Pubblico“(Si torna) Tutti a iscola 2021-22 Linea

LABORATORI - CATALOGO LABORATORI.che aggiorna il Catalogo in cui si

specificano meglio le modalità di partecipazione al Catalogo Laboratori e approvare

ART.2

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente Determinazione.

ART.1

DETERMINA

l’esigenza di implementare il CATALOGO LABORATORI” al fine dia ampliare l’offerta

formativa a disposizione delle Istituzioni scolastiche individuate con la

determinazione n. 896/16782 del 21/12/2021;

CONSIDERATA

la Determinazione del Direttore del Servizio politiche Scolastiche n. 533 del

06.10.2020 recante: “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”. Avviso

pubblico “Si torna Tutti a Iscola” anno scolastico 2020/2021. Estensione delle note

metodologiche per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE

1303/2013 (UCS) già approvate per l’intervento Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017

/2018;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/64 del 24.09.2020 recante:

“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”;

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 gennaio 2021;

VISTA
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Il Direttore del Servizio

Luca Galassi

 

Di stabilire che le proposte progettuali potranno essere presentate sulla piattaforma

SIPES all’indirizzo web https://sipes.regione.sardegna.it, previa selezione del bando

denominato “ISCOLA_OPER_2122_2”  a partire dalle ore 10.00 del 16 maggio fino

alle ore 13 del 30 maggio secondo le modalità previste dall'Avviso a pena di

esclusione.

ART.4

Di aprire l’Avviso anche agli operatori già inseriti nel Catalogo Laboratori vigente per

sostituire la proposta progettuale esclusivamente laddove necessitano di aggiornare

il progetto nelle ore approvate o estendere l'ambito territoriale.

ART.3

gli allegati che costituiscono parte integrante dell'Avviso.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi”

dedicata all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. Del D.Lgs. 104/2010 e

ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, www.

regione. sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato della

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

La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, comma 7 della L.R. 31

del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”, è

trasmessa al Direttore Generale e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore della

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

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nell’

apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport..
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(Firma Digitale)[1]

[1] Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.

R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82,

“Codice dell’Amministrazione Digitale”
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