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

Direzione Generale della pubblica istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

DETERMINAZIONE N. 659 PROT. 0013907/2020del 16/11/2020
—————
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Piano di attuazione
regionale (PAR Sardegna) – II Fase – Asse 1 bis –Scheda 2: Strumenti per incentivare
l’accesso ai corsi ITS. Approvazione dell’Avviso pubblico e allegati.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI

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

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante “Norme sull'organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la "Disciplina dei personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA

la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 riguardante la “Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 di approvazione del Bilancio di previsione triennale
2020-2022;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 22615/33
del 25.07.2017 di conferimento al Dott. Alessandro Corrias delle funzioni di Direttore del
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione generale
della Pubblica Istruzione;

VISTO

il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n.
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1046/2018 e ss.mm., reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione
(GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento delegato n. 240/2014 della
Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

VISTO

il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e
adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme
di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.), 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;

VISTO

l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei
per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001; Raccomandazione
del 22 aprile 2013 del Consiglio Europeo sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;
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il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – CCI
2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato
nella versione finale del 4/7/2014;

VISTA

la Decisione di Esecuzione C(2017) 8927 del 18.12.2017, con la quale la Commissione
Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse relative al PON IOG dando avvio alla
Nuova Garanzia Giovani per le annualità 2018 – 2020;

VISTO

il PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione
finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in
transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai
NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti;

VISTA

la nota ANPAL prot. n. 15721 del 04 dicembre 2018 avente ad oggetto la trasmissione agli
Organismi Intermedi delle Schede descrittive della Misura “Asse 1 Bis - Scheda 2 - Strumenti
per incentivare l’accesso ai corsi di ITS - Misura a titolarità regionale”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO

il Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente “l’Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
n. 827 del 23/5/1924”, e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
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il DPR 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regolamenta l’organizzazione e le procedure
amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio
1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale
e per l’accesso al Fondo sociale europeo;

VISTO

il Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Co. 243 dell’articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere
anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle
quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle
Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il
FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;

VISTO

il Co. 247 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio
Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui
Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati
in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà
rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui
all’articolo 5 della Legge n.183/1987;

VISTA

la Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia
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di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
VISTO

il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, co. 7, della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, co. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(17G00222) (GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Legge Ordinario n. 62)”.

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTA

la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 631 e 875; Decreto Legge 31 gennaio 2007,
n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1,
commi 631 e 875;

VISTO

il Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

VISTO

il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli
Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione
delle competenze”;

VISTO

il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, co. 37
ter;

VISTO

il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici

6/10
Direzione Generale della Pubblica istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

DETERMINAZIONE N. 659
DEL 16/11/2020

Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle
competenze tecnico-professionali;
VISTO

il Decreto Legge del 7 Febbraio 2013 recante “Linee Guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della
Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”;

VISTO

il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art.
14;

VISTO

l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

VISTO

il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi;

VISTO

l’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e integrazioni al
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

VISTA

l’Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e
promozione degli ITS a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello
sviluppo dell’occupazione dei giovani Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo
2016”;

VISTO

l’Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7
febbraio 2013 – Competenze comuni dei percorsi IFTS;

VISTO

il Decreto Interministeriale prot. n.713 del 16 settembre 2016;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

VISTA

la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018)
tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo
Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma
Garanzia Giovani;

VISTO

il Decreto Direttoriale n.24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all’art. 1 del D.D.
22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di
flessibilità di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013;
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la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 8/31 del
19 febbraio 2019, con la quale ha adottato il Piano di Attuazione Regionale;

VISTE

le note ANPAL n. 1384 del 07/02/2019 dR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in
Sardegna e n. 2519 del 01/03/2019 per la parte relativa all’Asse 1bis;

VISTA

la Determinazione n. 14518/1126 del 09 aprile 2019, del Direttore Generale Organismo
Intermedio, relativa all’approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della
II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna e Individuazione dei Responsabili di Scheda e
relative funzioni e assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTA

la Determinazione n.2448 prot. n. 31497 del 07 agosto 2020, avente per oggetto “Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase Individuazione dei Responsabili di Scheda e relative funzioni” ed eventuali ss.mm.ii.;

VISTA

la

Determinazione

n.

3353

prot.

n.

42688

del

14

ottobre

2020

“Approvazione

dell’aggiornamento della “Strategia, Finalità e Strumenti di comunicazione” versione 2.0 a
supporto del Programma Garanzia Giovani in Sardegna e relativi allegati (Piano di
Comunicazione; Linee Guida della Comunicazione e Manuale d’uso della grafica per i
Responsabili di scheda (RdS) e per gli stakeholder dell’Organismo Intermedio (Regione
Sardegna); Manuale Operativo per gli RdS per la realizzazione delle Azioni di Comunicazione,
Informazione e Pubblicità del Programma Garanzia Giovani; Linee guida per le attività di
comunicazione della Garanzia per i Giovani in collaborazione con le regioni - PAR Sardegna II
Fase)”;
VISTA

la Determinazione N.2557 prot. N. 33632 del 01 settembre 2020, avente per oggetto
“Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) II Fase – PAR
Sardegna II Fase - Approvazione dell’aggiornamento della Procedura P20 per la verifica dello
Stato di NEET v. 1.0 e della nuova procedura P20_bis per la verifica dei requisiti del target
dell’Asse 1 Bis v. 1.0”;

VISTA

la Determinazione n. 3322 prot. n. 42262 del 13 ottobre 2020 del Direttore Generale del
Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale avente ad oggetto:
“Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – PAR
Sardegna II Fase Approvazione del Piano dei Controlli Garanzia Giovani II Fase - Procedure e
strumenti per le verifiche ispettive in loco in itinere (a sorpresa) e per le verifiche in loco ex
post”;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
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l’Accordo di contitolarità Regione Autonoma della Sardegna- ASPAL prot. n. 37352/Conv/76

VISTO

del 22 settembre 2020;
DATO ATTO che le schede allegate al Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase di
Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19 febbraio 2019 contengono gli
interventi da attuare per la realizzazione del Programma;
DATO ATTO che tra tali interventi, è previsto nella scheda 2 dell’Asse 1 bis del PAR Sardegna II Fase un
intervento volto ad incrementare, con un’azione di sostegno, il numero di giovani iscritti ai
percorsi ITS, per il quale si prevede una dotazione finanziaria pari a euro 333.187,36;

CONSIDERATO che l’intervento può finanziare, attraverso un Avviso pubblico, le seguenti azioni:
•

il contributo di iscrizione ai corsi ITS;

•

le spese sostenute dal giovane per il viaggio, alloggio e vitto per la frequentazione dei corsi
in una regione diversa dalla propria residenza;

•

l’indennità di partecipazione durante il periodo di stage o di tirocinio curriculare;

DATO ATTO che con la Determinazione N.2448 Prot. N. 31497 del 07/08/2020 è precisato che le risorse
assegnate ai singoli RdS sono quelle previste nel PAR approvato con la D.G.R. n. 8/31 del
19.02.2019, fermo restando che qualora si rendano disponibili nuove risorse in seguito alla
riprogrammazione del PAR di cui alla nota per la trasmissione del piano finanziario all’ANPAL
(AdG del PON IOG) n.20434 del 10.06.2020 si procederà con nuova attribuzione;
VISTA

la nota del protocollo n. 47634 del 06/11/2020 con la quale la Direzione Generale del Lavoro
ha comunicato l’esito di verifica di conformità rilasciato dall’Anpal con nota prot. 10579 del
05/11/2020;

VISTA

la nota protocollo n. 49353 del 12.11.2020, acquisita al protocollo generale al n. 13892 del
16.11.2020, della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro con la quale è stata
trasmessa la versione definitiva dell’Avviso e del modello “Domanda di Assegnazione ” e di un
Contributo di Iscrizione ai Corsi ITS opportunamente modificati e integrati da codesto
Organismo intermedio;

VISTA

la Direttiva di attuazione DGR n 56/52 del 13/11/2020 con la quale si approva la
programmazione dei percorsi ITS da avviarsi nel 2020 e si prevede di utilizzare i fondi del
programma Garanzia Giovani per rimborsare le quote di iscrizione pagate dai giovani;
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lo schema di Avviso pubblico “Strumenti per incentivare l’accesso ai corsi ITS” e i relativi

VISTO

allegati elaborati dagli uffici, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale in coerenza con il parere reso dall’ANPAL e delle comunicazioni inviate;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie devono essere iscritte nei capitoli di competenza del Servizio a
seguito del citato parere di conformità da parte della Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che è necessario pubblicare l’Avviso in vista dell’imminenza dell’avvio dei percorsi ITS
programmati per l’anno 2020;
RITENUTO

nelle more della conclusione delle attività tecnico contabili di iscrizione delle somme, di poter
pubblicare l’avviso specificando che il diritto al godimento del beneficio da parte dei soggetti
che parteciperanno all’avviso emergerà solo a seguito dell’ammissione a sovvenzione, con le
risorse finanziarie disponibili ed iscritte;

RITENUTO

opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico “Strumenti per
incentivare l’accesso ai corsi ITS” e dei relativi allegati a valere sui fondi stanziati sul PON IOG
- PAR Sardegna II Fase - Asse 1 bis – Scheda 2;

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione sarà pubblicato per esteso sul
sito Internet della Regione Sardegna e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S);
DETERMINA
Art. 1

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Art. 2

di approvare l’Avviso “Strumenti per incentivare l’accesso ai corsi ITS” e dei relativi allegati, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso, riguardante la concessione dei contributi in
oggetto il cui importo complessivo ammonta a euro 333.187,36, così come trasmesso all’Organismo
Intermedio e dallo stesso modificato prima dell’invio all’Autorità di Gestione;

Art. 3

di predisporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui alla presente
Determinazione, per esteso sul sito www.regione.sardegna.it e per estratto sul BURAS.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, art. 21, L.R. 31/98, sarà trasmessa all’Assessore della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
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