
 
 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 73/22114       DEL 28.12.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 19.01.2011 n°1 art.6. Piano straordinario per l’occupazione e per il 
lavoro (anno 2011). Interventi per la riduzione della dispersione scolastica 
con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione 
professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto. 
Anno scolastico 2011-2012. 
Euro 14.000.000 UPB S02.01.001Cap.SC02.0024. Bilancio 2011 

 

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 19.01.2011 n°1 art.6 che promuove un piano straordinario per 

l’occupazione e per il lavoro  individuando una linea d’azione  specificatamente 

mirata alla riduzione della dispersione scolastica, con il potenziamento degli 

interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un 

apposito organo di supporto;  

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n° 27/17 del 1.6.2011 concernente 

‘Indirizzi operativi per la predisposizione del piano regionale per i servizi, le 

politiche del lavoro e l’occupazione’ per l’esercizio finanziario 2011 

all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport vengono assegnati euro 15.000.000; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 28 /69 del 24.6.2011 concernente 

‘Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro: servizi, politiche del lavoro 

e dell’occupazione. Comparto istruzione. Indirizzi operativi per gli interventi a 

favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna. 

Programmazione anno scolastico 2011-2012’ nella quale sono individuati gli 
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obiettivi dell’intervento regionale e gli specifici segmenti operativi articolati in 5 

linee d’intervento per l’attuazione di iniziative finalizzate ad una proficua azione 

di contrasto al disagio e al malessere giovanile all’interno del mondo della 

scuola; 

VISTO il precedente Decreto n.42/18975 del 15.11.2011 cui sono allegate le linee 

guida e gli indirizzi operativi per gli interventi a favore delle scuole pubbliche di 

ogni ordine e grado della Sardegna per contrastare la dispersione scolastica, 

innalzare la qualità dell’istruzione e le competenze degli studenti relativamente 

alla programmazione per l’anno scolastico 2011/2012’; 

CONSIDERATO  che le autonomie scolastiche hanno provveduto ad inoltrare le schede 

progettuali per l’attuazione di azioni didattiche in linea con gli obiettivi regionali; 

PRESO ATTO che le schede progettuali sono state valutate da una apposita commissione  

così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n° 28/69 del 

24.6.2011; 

CONSIDERATO che tale commissione è stata selezionata e nominata in data 21.11.2011 

dall’Istituto di Istruzione Superiore G. Musinu di Thiesi, quale sistema di 

governance per le politiche dell’istruzione; 

PRESO ATTO del verbale prodotto dalla sopracitata commissione di valutazione nel quale 

sono evidenziate le motivazioni e i criteri utilizzati per la ripartizione delle 

somme alle singole autonomie; 

VISTA  la proposta di graduatoria presentata dalla commissione di valutazione in data 

22.12.2011; 

RITENUTO di condividere quanto elaborato dalla commissione di valutazione e di  

procedere alla ripartizione delle risorse disponibili   

CONSIDERATO di dover individuare il Liceo Ginnasio Siotto Pintor di Cagliari e l’Istituto Tecnico 

G.M. Angioy di Sassari quali scuole polo per un programma di  supporto 

organizzativo e di intervento per la costituzione delle dieci reti di scuole 
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incaricate dell’innovazione didattica e della produzione dei contenuti di cui alla 

Delibera della Giunta regionale n° 28/69 del 24.6.2 011  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Le risorse disponibili per gli interventi a favore della scuola per l’anno scolastico 

2011-2012 (Euro 11.870.000) sono assegnate alle autonomie scolastiche  

primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sardegna, per le seguenti 

finalità: 

- attività didattiche finalizzate a ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica e ad accrescere le competenze di base degli studenti  

- progetti finalizzati all’incremento degli accessi alle classi degli istituti di 

istruzione secondaria superiore per il completamento del ciclo di studio e 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa anche attraverso la 

riattivazione e rimodulazione di corsi serali. 

ART.2 La quota di Euro 2.130.000 è ripartita in parti uguali fra il Liceo Ginnasio Siotto 

Pintor di Cagliari e l’Istituto Tecnico G. M. Angioy di Sassari in quanto scuole 

polo per un programma di  supporto organizzativo e di intervento per la 

costituzione delle dieci reti di scuole incaricate dell’innovazione didattica e della 

produzione dei contenuti di cui alla Delibera della Giunta regionale n° 28/69 del 

24.6.2011. 

ART.3 L’elenco completo degli interventi a favore delle istituzioni scolastiche è 

riportato nell’Allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale. 
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ART. 4 L’impegno della spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento nel corso 

dell’anno scolastico 2010-2011 sarà a carico del cap. SC02.0024 UPB 

S02.01.001 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

 

L’Assessore  

Avv. Sergio Milia 


