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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                       DEL                        

————— 
 

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 –Avviso pubblico “ALTRI 

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 7 gennaio 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 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. del 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la L. R. n. 11 del 02.08.2006;  

VISTA  la L.R. n. 4 del 25.02.2021 recante “Legge di stabilità 2021” (BURAS n.12 del 

13/03/2021) 

VISTA la L.R. N. 5 del 25.02.2021 recante “Bilancio di previsione triennale 2021-2023” 

(pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 

25.2.2021); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021, recante 

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di 

DETERMINAZIONE n. 0000022 Protocollo n. 0000463 del 25/01/2022
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bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS 

- Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021)”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 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”;  

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 degli artt. 7, 15 

e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 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 

dicembre 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 7.03.2014 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 
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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 il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d’investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

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

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 6273 del 21.09.2018 che 

modifica 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); 

VISTO i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 
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VISTO il DPR 22/2018: "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 ", pubblicato in G.U. 71 del 26.03.2018; 

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le 

procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della 

Legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione”; 

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

la Regione Autonoma della Sardegna “Accordo di collaborazione nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)” – Rif. Atti del Ministro MIUR nr. 38 

del 10/04/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”  

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198, “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”;  

VISTA  la DGR n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”;  

VISTA la DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università; 

VISTA la DGR n. 53/24 del 29.10.2018, Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA II 

Fase della Regione Sardegna relativo ai programmi operativi regionali FESR e 

FSE 2014/2020; 
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VISTA la DGR n. 47/14 del 29.9.2015 – “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria; 

VISTA  la DGR n. 43/28 del 19 luglio 2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento;  

VISTA la DGR n. 64/26 del 2 dicem.12.2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

VISTA la DGR n. 23/18 del 9 maggio 2017– “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

VISTA la DGR n. 52/8 del 22.11.2017– “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

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

23/18 del 9.5.2017”; 

VISTA  la DGR n. 21/25 del 24.04.2018 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della DGR n. 52/8 del 

22.11.2017. Modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016;  

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”; 

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

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

33088/3468 del 18.07.2018 “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 Versione 4.0 e del Manuale delle 

procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0.”; 
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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.”; 

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”;  

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 Valutazione dei rischi di frode e misure 

antifrode efficaci e proporzionate (nota d'orientamento con spiegazioni e 

raccomandazioni destinate alle autorità di gestione per l'attuazione dell'articolo 

124, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 181 del 

16.04.2018 recante: “Rischio di frode nell’ambito del POR Sardegna FSE 2014-20. 

Approvazione del Piano d’Azione Servizio politiche Scolastiche”; 

VISTA la Nota EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (osc) 

– fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1516 della Commissione, del 10 giugno 2015, 

che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi 

strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e 

dell'innovazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/30 del 21.10.2014: approvazione del 

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015 avente ad 

oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria”; 

VISTE le Circolari della AdG del POR Sardegna dalla n. 0 alla n. 16; 

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”; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione del por FSE, rilasciato con Determinazione del 

Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale n. 1264/32994 del 10.03.2021, che esprime la conformità della 

documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso e sua conformità al POR 

FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 97/2989 del 

22.03.2021 recante “POR FSE 2014/2020 – Asse 2 – Obiettivo specifico 9.1 – 

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 practices relativi 

ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”. 

Approvazione Avviso “ALTRI PRO.DI.GI.” PROgetti contro la DIspersione dei 

Giovani.” 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 339/9193 del 

14.07.2021 recante “Avviso “ALTRI PRO.DI.GI.” PROgetti contro la DIspersione 

dei GIovani. Approvazione verbali della Commissione di Valutazione delle proposte 

progettuali e graduatoria finale.” 

VISTE le note recanti “Comunicazione ammissibilità a finanziamento ai sensi dell’Art. 12 

dell’Avviso e prime disposizioni operative di comunicazione” inoltrate ai beneficiari 

dell’Avviso in esame, agli atti del Responsabile di Azione; 

VISTA la Determinazione n. 618.13417 del 03.11.2021 recante “POR FSE 2014/2020 - 

Asse 2 – Azione 9.1.2 –Avviso pubblico “ALTRI PRO.DI.GI. – PROgetti contro la 

Dispersione dei Giovani”. Approvazione dello schema di Convenzione e del 

modello di Fideiussione.”; 

VISTA la Determinazione n. 698/14929 del 19.11.2021 di approvazione della pista di 

controllo; 

VISTE le note pervenute alla RAS da parte dei beneficiari con cui comunicano la modalità 

di erogazione della sovvenzione di cui intendono avvalersi, ai sensi dell’Art. 15 

dell’Avviso, e da cui risultano due beneficiari con modalità di per stati di 

avanzamento e cinque per acconto e saldo; 

VISTE la Determinazione n. 798/16098 del 09.12.2021 di accertamento e n. 813/16222 

del 13.12.2021 di impegno dei fondi per i sette beneficiari ammessi a 

finanziamento; 

VISTA la Determinazione n. 832/16390 del 15/12/2021 recante “POR FSE 2014/2020 - 

Asse 2 – Azione 9.1.2 –Avviso pubblico “ALTRI PRO.DI.GI. – PROgetti contro la 

Dispersione dei Giovani”. Approvazione del documento “Linee Guida per la 

gestione e rendicontazione delle operazioni”.” 
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VISTE le note di esecutività che autorizzano i beneficiari all’avvio delle attività, agli atti del 

Responsabile di Azione; 

CONSIDERATA  la situazione legata al perdurare dell’emergenza Covid-19; 

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 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 
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2014/2020 – Asse 2 - Azione 9.2.1. Avviso Pubblico ALTRI 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. 6.1 dell’Avviso dove si recita che “Il 

percorso del singolo studente preso in carico può essere realizzato attraverso la 

combinazione di azioni individuali e di gruppo.” e che “Le azioni previste non 

dovranno riguardare soltanto la sfera didattica (come ad esempio supporto in aula 

ai docenti, rafforzamento individuale delle competenze con interventi personalizzati 

di recupero, aiuto supplementare in orario e in situazione extrascolastici) ma 

dovranno ricomprendere anche interventi mirati sulla specifica condizione del 

ragazzo, quali azioni di mediazione familiare e culturale, di orientamento, di 

counselling psicologico, educativo e familiare, di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva, di sostegno ai nuclei familiari finalizzati a favorire condotte 

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

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 6.2 dell’Avviso “le attività potranno essere realizzate, anche 

con approcci di tipo laboratoriale, sia in orario curriculare, sia extracurriculare, sia a 

distanza con mezzi telematici in caso di persistenza dell’emergenza legata alla 

pandemia da COVID 19.”  

RITENUTO  pertanto necessario, 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 procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS 

e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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DETERMINA 

 

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

della presente determinazione. 

ART. 2  di approvare il Modello di dichiarazione allegato alla presente Determinazione 

(Modulo utilizzo modalità a distanza) da considerarsi come integrativo alla 

documentazione allegata alle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei 

progetti già approvate. 

ART. 3  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 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 il Registro delle presenze indicando nella sezione dedicata alla 

descrizione delle attività, quali sono svolte a distanza e con quale modalità. 

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

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5 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 



 

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                                             
Servizio Politiche Scolastiche            

 

 

Luca Galassi 
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