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OGGETTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con la presente si comunica che sono riaperti i termini di presentazione delle can didature  

rivolte agli operatori per l’inserimento nel Catalogo Laboratori nell’ambito dell’Avviso “(Si torna) 

Tutti a Iscola 2021-22 – Linea Laboratori”, anno scolastico 2021/2022.  

Il provvedimento è finalizzato all’implementazione del Catalogo dei Laboratori extracurriculari,  

pubblicato con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.144/3675 del 

31 marzo 2022. Il Servizio Politiche Scolastiche ha in questo modo voluto accogliere le richieste 

degli Istituti scolastici di ampliare l’offerta formativa così come definito con propria 

Determinazione n.144/3675 del 31/03/2022. 

Si rammenta che le candidature dovranno contenere oltre le indicazioni minime previste 

dall’Avviso, anche la descrizione delle azioni formative a carattere extracurriculare centrate sulla 

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

apprendimento degli studenti coinvolti, il loro coinvolgimento nel contesto scolastico e in 

generale la loro effettiva inclusione attiva. 

Le candidature ammesse saranno inserite nel Catalogo dei Laboratori esistente, che sarà 

pubblicato aggiornato delle nuove proposte, sulla pagina della RAS dedicata al Catalogo 

Laboratori al termine della presente procedura di selezione 

(https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=98002).  

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 individuate dal Servizio con propria la Determinazione del n. 

896/16782 del 21 dicembre 2021, che potranno selezionare dal Catalogo dei Laboratori 

aggiornato 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.  

Potranno  partecipare all’Avviso Enti Pubblici, Associazioni e 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).  

La domanda di partecipazione, con cui ciascun proponente intende candidarsi come operatore 

inserito nel Catalogo Laboratori, dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente per 
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via telematica attraverso l’apposita piattaforma online SIPES, accessibile mediante browser 

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

“ISCOLA_OPER_2122_2 ”. 

La domanda di partecipazione, generata dal Sipes a seguito di compilazione di tutte le sue 

parti, dovrà essere trasmessa firmata digitalmente, in formato PAdES o CAdES, dal Legale 

Rappresentante del soggetto proponente (o eventuale procuratore) ovvero, in caso di 

impossibilità a firmare digitalmente il documento, mediante apposizione di firma autografa con 

allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.  

Per istruzioni dettagliate in merito alle procedure di caricamento dei dati, si rimanda alla Guida 

alla compilazione online della domanda pubblicata sulla pagina della RAS dedicata al Catalogo 

Laboratori. 

Dovranno essere altresì allegati alla domanda i seg uenti documenti; 

- i Curricula Vitae del soggetto proponente e degli e ventuali partners (in caso di forma 

associata), utilizzando esclusivamente il format al legato al presente Avviso (Allegato 

1) compilato in tutte le sue parti, firmati digitalmente, in formato PAdES o CAdES, dal 

Rappresentante legale (o eventuale procuratore) di ciascun soggetto ovvero, in caso di 

impossibilità a firmare digitalmente il documento, mediante apposizione di firma autografa 

con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.  

- i Curricula Vitae dei professionisti coinvolti nell e attività, utilizzando esclusivamente 

il format allegato al presente Avviso (Allegato 2) compilato in tutte le sue parti, firmati 

digitalmente, in formato PAdES o CAdES dai singoli professionisti ovvero, in caso di 

impossibilità a firmare digitalmente il documento, mediante apposizione di firma autografa 

con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario; 

Non saranno ritenuti ammissibili i CV difformi dalle indicazioni sopra riportate 

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

16 maggio c.a. e sino alle ore 13.00 del giorno 30 maggio c.a. 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. 
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All’interno della domanda sono contenute alcune dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 

445/2000, in cui i soggetti proponenti 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 

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; 

8. essere consapevoli e di accettare interamente quanto contenuto nell’Avviso. 

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

richiesta un’apposita dichiarazione, obbligatoria, nella quale deve essere indicata la 

distribuzione percentuale delle attività in capo ai singoli operatori associati e agli 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. 

Relativamente al singolo professionista o al Gruppo di lavoro, dovranno essere allegati alla 
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domanda i dettagliati curricula vitae individuali delle professionalità coinvolte nelle attività 

laboratoriali, compilati secondo quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso, dai quali dovrà rilevarsi il 

possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico professionale: 

• titolo di studio o professionale idoneo allo svolgi mento dell’attività, se previsto 

dalle disposizioni vigenti; 

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

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

lavoro. 

I curricula dovranno obbligatoriamente contenere l’espressa autorizzazione al trattamento dei 

dati personali per le finalità connesse all’Avviso di selezione e alla realizzazione del Catalogo.  

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

Scolastiche.  

Non saranno considerate ammissibili le domande:  

1) prive di firma digitale valida o autografa con documento di identità in corso di validità;  

2) prive dei prescritti curricula dei professionisti coinvolti e dello stesso operatore (compilati 

rispettivamente secondo i format di cui agli  Allegati 1) e 2) accompagnati da carta di identità 

se con firma autografa;  

3) i cui curricula risultano privi dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse all’Avviso di selezione e alla realizzazione del Catalogo.  

Con apposita Determinazione dirigenziale, la RAS ammetterà al Catalogo dei Laboratori i 

progetti ritenuti idonei, provvederà alla nuova pubblicazione del Catalogo aggiornato 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. 

Sono confermati gli ambiti tematici dei laboratori didattici: 

• 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 
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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.  

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 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 

896/16782 del 21 dicembre 2021, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022, così come 

stabilito dalla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.144/3675 del 31 

marzo 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.  

Per una descrizione più puntuale si rimanda alla Scheda 1 allegata all’Avviso/Preinformativa 

approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 764/15722 

del 01/12/2021 consultabile al link  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=96955 . 

L’operatore dovrà descrivere nelle apposite sezioni all’interno della domanda, i contenuti della 

proposta progettuale contenente la descrizione dei contenuti del laboratorio, gli obiettivi da 

conseguire, le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, conforme alle indicazioni sulla durata e 

sulla modalità di svolgimento [vedasi informativa]. Nella proposta progettuale dovrà essere 

presentata la struttura organizzativa dell’operatore proponente e dovranno essere 
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espressamente indicate le risorse umane e strumentali messe a disposizione per la 

realizzazione dei laboratori (singolo professionista o Gruppo di lavoro). Gli operatori ammessi al 

Catalogo Laboratori con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 

144/3675 del 31 marzo 2022, potranno ripresentare un progetto laboratoriale già inserito nel 

Catalogo esclusivamente nel caso in cui si richieda di estendere la durata del laboratorio, in 

Catalogo per 24 ore, fino al massimo di 30 ore. Non saranno ritenute ammissibili revisioni di 

proposte laboratoriali già presenti nel Catalogo per motivazioni differenti dall’estensione oraria.  

Si rammenta che con Determinazione 144/3675 del 31/03/2022 è stata prorogata 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 

 

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. 

Per informazioni, segnalazioni e richieste inerenti la procedura online informatizzata si deve 

inviare un’email (da un indirizzo di posta ordinaria) all’indirizzo: supporto.sipes@sardegnait.it 

specificando: 

− Dati identificativi di chi effettua la segnalazione: Nome e Cognome 

− Dati identificativi del soggetto proponente 

− La problematica riscontrata 

− Eventuali videate della schermata del sistema informatico nella quale si è riscontrata la 

problematica con l'evidenza della stessa. 

 


