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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                       DEL                        

————— 
 

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – Avviso pubblico PRO.DI GI. – 

PROgetti contro la DIspersione dei GIovani. Approvazione del documento 

“Linee Guida per la gestione e rendicontazione delle operazioni”, dello 

schema di Convenzione e del modello di Fideiussione. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

 

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

VISTA la L.R. del 07/01/1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. del 13/11/1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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”; 
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APPURATO che il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, non si trova in 

conflitto di interessi, con riferimento all’art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 14 e/o 

15 del “Codice”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 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) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 

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 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; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17/12/2014 che 

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

VISTO l’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); 

Prot. N. 13507 del 09/11/2020
Determinazione n.632



 

 
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      DETERMINAZIONE N. 
Servizio Politiche Scolastiche          DEL  

 

3 

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con D.G.R. n. 19/22 del 

14/05/2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27/03/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del Progetto “Tutti a 

Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al 

miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla 

sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021” sottoscritto nel gennaio 2018; 

VISTO l’Accordo attuativo di tale Protocollo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito 

USR) e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma 

della Sardegna sottoscritto il 06/06/2018; 

VISTA  la DGR n. 40/1 del 1.08.2018 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 

21/25 del 24.4.2018. Modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016”; 

VISTA  la DGR n. 4/33 del 22.01.2019 POR FSE 2014/2020 – Asse 2 – Azione 9.1.2 - 

Politiche innovative per “Interventi di presa in carico integrata finalizzati al 

rafforzamento della coesione sociale in ambito scolastico e al miglioramento 

dell'apprendimento dei giovani, in particolare dei giovani studenti appartenenti a 

nuclei familiari in condizione di svantaggio”; 

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con Determinazione nr. 

43060/5735 del 23/12/2016 avente ad oggetto “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” e 

aggiornato con Determinazioni nr. 13886/1151 del 29.03.2018 (SI.GE.CO. ver. 2.0) 

e nr. 21859/ 2051 del 13.06.2017 (SI.GE.CO. ver. 3.0); 

VISTA la Determinazione n.1052/13088 del 01/04/2019 “Decisione Comunitaria 

C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione 

del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione 

Versione 4.0.”; 
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VISTA  la 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 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per 

l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0”;  

VISTE le note nr. 9219 del 23/10/2019, nr. 10238 del 06/11/2019 e nr. 10354 del 

07/11/2019, con cui il Servizio Politiche Scolastiche ha trasmesso all’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020 - in conformità alla nuova disciplina della 

procedura per il rilascio del parere di conformità al POR FSE relativa a ciascun 

Avviso - la richiesta di parere di conformità con allegata la documentazione 

prevista;  

VISTO il parere di conformità n. 44811 del 12/11/2019 dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE 2014/2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 763 del 

21.11.2019 recante: “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – “Servizi 

sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, 

tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, 

prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza. 

Progetti di diffusione e scambio di best practice relativi ai servizi per la famiglia 

ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare” – Approvazione dell’Avviso 

pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la Dispersione dei Giovani e dei relativi 

Allegati”; 

TENUTO CONTO che nel suddetto Avviso è previsto, all’art. 8.1, che il Dossier di Candidatura (DDC) 

dovrà essere inoltrato, a pena di esclusione, unicamente per via telematica 

attraverso la piattaforma online SIL messa a disposizione tramite i servizi online di 

Sardegnalavoro.it (Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione in 

Sardegna) e che la piattaforma SIL è stata resa disponibile a partire dalle ore 

10.00 del 16 dicembre 2019 e sino alle ore 10.00 del 13 gennaio 2020; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 4 del 

09.01.2020 recante: “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – “Servizi 

sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, 

tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, 

prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza. 

Progetti di diffusione e scambio di best practice relativi ai servizi per la famiglia 

ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare” – Avviso pubblico PRO.DI GI. 

– PROgetti contro la Dispersione dei Giovani. Proroga scadenza per la 

presentazione dei Dossier di Candidatura”; 

TENUTO CONTO che al 20 gennaio 2020, data di scadenza prevista per la presentazione dei 

Dossier di Candidatura, risultano pervenuti presso la piattaforma SIL n. 30 Dossier 

validi; 

RILEVATO che successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione dei Dossier di 

Candidatura la piattaforma online SIL ha inviato una comunicazione automatica di 

avvenuto inoltro, relativamente ad ogni Dossier, alla PEC istituzionale 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, e che ognuna delle suddette 

comunicazioni è stata protocollata in entrata; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 2 del 28.01.2020 che, ai fini dell’ammissibilità alla fase di 

valutazione delle domande pervenute per l’Avviso PRO.DI.GI., incarica 

dell’istruttoria i seguenti dipendenti: Pasqualina Succu, Laura Castia e Maria 

Gabriella Meloni; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 82 del 

02.03.2020 recante: “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – “Servizi 

sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, 

tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, 

prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza. 

Progetti di diffusione e scambio di best practice relativi ai servizi per la famiglia 

ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare” – Avviso pubblico PRO.DI GI. 
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– PROgetti contro la Dispersione dei Giovani. Approvazione dell’Elenco dei 

Dossier di Candidatura Telematica (DCT) pervenuti, direttive di massima per la 

procedura relativa alla Istruttoria di Ammissibilità e approvazione del modello di 

Verbale di Istruttoria di Ammissibilità e relativa Check List”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.139 prot. N. 

3471 del 27.03.2020 con la quale sono stati approvati i verbali di istruttoria 

ammissibilità e si è dato corso all’integrazione\regolarizzazione e si è inoltre 

proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione delle proposte di 

candidatura presentate dai soggetti beneficiari;  

VISTA la nota prot. n. 10049 in data 05.08.2020 con la quale sono stati trasmessi i Verbali 

da parte della Commissione di Valutazione relativi all’Avviso in argomento e con la 

quale sono stati resi note le modalità di applicazione dei criteri di valutazione e le 

conseguenti esclusioni; 

CONSIDERATO che per effetto dei suddetti Verbali risultano Ammessi a finanziamento n. 14 

Dossier di Candidatura e n. 16 non ammessi a finanziamento in quanto non hanno 

conseguito da parte della Commissione di Valutazione il punteggio minimo pari a 

60\100 ovvero il punteggio minimo previsto per uno specifico criterio e pertanto per 

tale motivazione sono stati esclusi dal finanziamento; 

VISTA la  Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 433 del 

05.08.2020 recante: “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – Avviso 

pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la DIspersione dei GIovani. Approvazione 

verbali e graduatoria finale”; 

RITENUTO opportuno approvare il documento “Linee Guida per la gestione e rendicontazione 

delle operazioni” allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO altresì opportuno approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e i beneficiari dell’Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la 

DIspersione dei Giovani e il modello di Fideiussione allegati alla presente 

determinazione; 
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RITENUTO  necessario procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS 

e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

ART. 2  di approvare il documento “Linee Guida per la gestione e rendicontazione delle 

operazioni” allegato alla presente determinazione. 

ART. 3 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

i beneficiari dell’Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la DIspersione dei 

Giovani e il modello di Fideiussione allegati alla presente determinazione. 

ART. 4 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5 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. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
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