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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. Realizzazione attività progettuali 

mediante ricorso di modalità di lavoro a distanza. 

 

 

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”; 

DETERMINAZIONE n. 0000016 Protocollo n. 0000349 del 19/01/2022
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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); 
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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”; 

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 
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Dispersione dei Giovani. Proroga scadenza per la presentazione dei Dossier di 

Candidatura”; 

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. – 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 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n 433 del 

05.08.2020 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale; 

VISTE le note di ammissione a sovvenzione inoltrate ai 14 beneficiari presenti nella 

graduatoria finale, agli atti del Responsabile di Azione; 

VISTE le note di esecutività che autorizzano i beneficiari all’avvio delle attività, anch’esse 

agli atti del Responsabile di Azione; 

VISTA la Determinazione n. 632/1357 del 09.11.2020 recante “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 
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rendicontazione delle operazioni”, dello schema di Convenzione e del modello di 

Fideiussione.” 

VISTA la Determinazione Det. 5/155 del 12.01.2022 recante “POR FSE 2014/2020 - Asse 

2 – Azione 9.1.2 – Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la DIspersione dei 

GIovani. Aggiornamento Linee Guida gestione e rendicontazione.” 

VISTA la nota inviata dal Beneficiario AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS prot. 224 del 13.01.2022 di richiesta di autorizzazione all’erogazione del 

servizio in modalità a distanza, debitamente motivata; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE n. 

806 del 26.03.2020 recante: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal Programma Operativo Regionale 

FSE Sardegna di cui alla decisione comunitaria numero C(2018) 6273 del 

21/09/2018”; 

RILEVATO che nella suddetta Determinazione dell’AdG del POR FSE n. 806 del 26.03.2020, è 

ritenuto opportuno “valutare, al fine di pregiudicare il meno possibile l’attuazione dei 

progetti, anche la possibilità, ove funzionale all’attuazione delle operazioni ammesse 

a finanziamento, di autorizzare variazioni temporanee delle attività previste per una 

durata non superiore al periodo di emergenza laddove le attività in presenza 

possano essere sostituite mediante il ricorso ad applicativi, strumenti, tecnologie 

dell’informazione, che, nel rispetto del principio di tracciabilità ed efficacia delle 

attività programmate, facciano salva la possibilità di esercizio della funzione di 

controllo in contemporanea, seppure da remoto, da parte del Responsabile di 

Azione, dell’Autorità di Gestione e di tutti gli organismi di controllo eventualmente 

interessati”, che “l’utilizzo di strumenti alternativi alla presenza fisica debba 

comunque garantire il principio della compresenza di partecipanti e 

docenti/consulenti e della simultaneità della lezione/consulenza” e che “in caso di 

impossibilità di collegamento da parte di alcuni partecipanti, esempio per ragioni di 

carattere tecnologico, che i beneficiari individuino soluzioni alternative da sottoporre 

all’approvazione del competente Responsabile di Azione o, comunque, prevedano 
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una modalità di recupero a favore dei partecipanti, alla ripresa delle ordinarie lezioni 

in presenza”; 

PRESO ATTO  che le suddette disposizioni si applicano a tutte le operazioni cofinanziate dal P.O.R. 

Sardegna FSE 2014/2020 e pertanto anche all’intervento POR FSE 2014/2020 – 

Asse 2 - Azione 9.2.1. Avviso Pubblico PRO.DI.GI. Progetti contro la DIspersione 

dei GIovani; 

CONSIDERATO che le azioni previste a favore dei destinatari alcune delle quali sono riportate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nell’Art. 6.2 dell’Avviso sono:  

 azioni di adozione sociale, di mediazione familiare e culturale, di prevenzione 

dell’abuso e del maltrattamento all’interno del nucleo familiare; 

 azioni di tutoraggio educativo finalizzato ad accompagnare i nuclei familiari 

disagiati lungo percorsi di fuoriuscita da situazioni di disagio e fragilità sociale, 

economica, professionale e scolastica; 

 attività di orientamento, counselling psicologico, educativo e familiare, azioni di 

parent training per il potenziamento della genitorialità in funzione educativa; 

 azioni di teacher training per supportare gli insegnanti nelle funzioni educative e 

nella definizione dei setting formativi (gestione dello spazio e del tempo, regole 

e canali comunicativi); 

 azioni specifiche di prevenzione e di superamento di comportamenti 

discriminatori all’inserimento sociale di soggetti con disabilità e/o con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA); 

 azioni di valutazione psicoeducativa finalizzati a favorire l’identificazione e la 

diagnosi precoce dei casi di DSA come misura funzionale alla prevenzione 

dell’esclusione sociale; 

 percorsi di empowerment e di recupero delle competenze di base rivolti a 

soggetti dell’area del disagio sociale; 

 azioni di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 percorsi di educazione alimentare e ambientale, anche al fine di prevenire 

disturbi del comportamento alimentare o di atti vandalici nonché di approfondire 

la conoscenza delle risorse agricole e agroalimentari regionali; 
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 in generale, azioni di sostegno ai nuclei familiari finalizzati a favorire condotte 

positive nei confronti della Scuola e a prevenire le cause del disagio. 

RITENUTO di dover garantire, vista la situazione di eccezionalità in cui ci si trova, regolare 

continuità allo svolgimento delle azioni progettuali al fine di non vanificare gli sforzi 

che i soggetti coinvolti a vario titolo stanno mettendo in campo verso i destinatari 

ultimi, e dare continuità ai percorsi attivati; 

RITENUTO  pertanto necessario autorizzare l’attività a distanza e, al fine di garantire la piena 

evidenza delle attività svolte a distanza, far osservare alcuni adempimenti 

procedurali, ai quali il beneficiario dovrà pertanto attenersi, meglio descritti nella 

parte dispositiva della presente determinazione; 

RITENUTO  altresì necessario approvare il Modello di dichiarazione allegato alla presente 

Determinazione (Modello utilizzo modalità a distanza) da considerarsi come 

integrativo alla documentazione allegata alle Linee Guida per la gestione e 

rendicontazione dei progetti già approvate 

RITENUTO  necessario di 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 autorizzare il ricorso ad applicativi, strumenti e tecnologie dell’informazione per la 

realizzazione in modalità a distanza delle attività progettuali per i progetti dell’Avviso 

PRODIGI. 

ART. 3  di approvare il Modello di dichiarazione allegato alla presente Determinazione 

(Modulo utilizzo modalità a distanza) da considerarsi come integrativo alla 
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documentazione allegata alle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei 

progetti già approvate. 

ART. 4  di far osservare gli adempimenti procedurali ai quali gli ETS beneficiari dovranno 

attenersi al fine di garantire la piena evidenza delle attività svolte a distanza e 

garantire la funzione di controllo in contemporanea, seppure da remoto, da parte del 

Responsabile di Azione, dell’Autorità di Gestione e di tutti gli organismi di controllo 

eventualmente interessati, in particolare: 

- comunicare tale scelta con effetto immediato (anche retroattivo, se tracciabile) al 

Responsabile di Azione attraverso l’inoltro del Modulo di cui al capoverso 

precedente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’ETS beneficiario; 

- compilare i Registri della Macrofase A e Macrofase B, indicando nella sezione 

dedicata alla descrizione delle attività, quali sono svolte a distanza e con quale 

modalità. 

ART. 5  di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6 di adottare la presente Determinazione 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” e trasmetterla al Direttore Generale e, 

ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore della Pubblica Istruzione, 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 

Luca Galassi 
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