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00.11.02.02 Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE PROT. N. 0012733 REP. N. 894 DEL 16.12.2019 

Oggetto: POR FSE 2014-2020: interventi di miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento 

delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti 

con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente. 

Approvazione dello schema di Avviso pubblico “INTER.M.O.F.”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE le LL.RR. 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49, recante “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 22615/33 del 25.07.2017 con cui sono state conferite, all’Ing. Alessandro 

Corrias, le 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) 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; 
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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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 

gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 41/3 del 21 ottobre 2014; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTO il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17 dicembre 2014 

e modificato con Decisione della Commissione C(2018) 6273 del 21 settembre 

2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad 

oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

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

2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015 e 

successivamente approvati e modificati nella seduta del 26.05.2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad 

oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle 

Persone" – Priorità Scuola e Università”; 
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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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/43 del 12.02.2019 avente ad oggetto 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria. Aggiornamento della D.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della 

D.G.R. n. 6/12 del 02.02.2016”; 

VISTO il Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione 1.0, 

approvato con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 2559, Prot. 26844, del 12 

giugno 2018; 

VISTI  il Manuale delle procedure dell’AdG ad uso dei Responsabili di Azione, Versione 

4.0, approvato con Determinazione n. 1052 Prot. n. 13088 del 01.04.2019 

dell’Autorità di Gestione del PO FSE, ed il Sistema di Gestione e Controllo 

(SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020, Versione 4.0, approvato con 

Determinazione n. 3468 Prot. n. 33088 del 18.07.2018, dell’Autorità di Gestione 

del PO FSE; 

VISTE le Determinazioni del Servizio Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di 

Audit PO ENI n. 384 Prot. n. 16106 del 21.05.2018 (con la quale è stato disposto 

l’accertamento dei fondi UE, capitolo EC 233.066, e dello Stato, capitolo EC 

231.348, relativi al PO FSE 2014-2020 per un importo complessivo di euro 

132.034.000,00, imputati agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) e 

n. 543 Prot. n. 19890 del 18.06.2019 (con la quale è stata disposta l’integrazione 

dell’accertamento dei fondi UE e dello Stato effettuato con la suddetta 

Determinazione n. 384 prot. n. 16106 del 21/05/2018, per l'importo complessivo di 

euro 202.500,00 nei capitoli. EC231.348 – EC233.066 nell’esercizio 2022); 

CONSIDERATO che l’Asse 3 “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014-2020 è articolato nei 

seguenti obiettivi, priorità d’investimento e azioni: 

- Obiettivo Tematico 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 

formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”; 
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- Priorità d’Investimento 10ii) Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione 

superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la 

partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”; 

- Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione 

e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”; 

- Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.5 “Interventi per migliorare l’offerta 

formativa con attenzione alle competenze trasversali e la fruibilità della didattica 

per gli studenti con particolare difficoltà, inclusivi di sviluppo di materiali didattici 

integrativi e azioni di tutoraggio”; 

CONSIDERATO  in particolare, che l’Azione 10.5.5 summenzionata ricade tra gli interventi attribuiti 

al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, C.d.R. 

00.11.02.02, per un valore complessivo di € 500.000; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/33 dell’11.07.2019, avente ad 

oggetto “POR FSE 2014-2020. Interventi di miglioramento dell’offerta formativa 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente, con attenzione alle competenze 

trasversali e alla fruibilità della didattica”; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico INTER.M.O.F. concernente “Interventi di 

miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze 

trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con 

particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, con la relativa modulistica allegata; 

RITENUTO di poter applicare, in considerazione delle attività oggetto del succitato Avviso, 

nonché in relazione ai destinatari previsti, la modalità di semplificazione dei costi 

ai sensi dell’art. 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 1303/2013, per la 

quale sono considerati ammissibili i costi indiretti forfettari fino al 15% dei costi 

diretti per personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire 

un calcolo per determinare il tasso applicabile; 

VISTO il parere di conformità relativo all’Avviso in argomento, espresso dall’Autorità di 

Gestione del POR FSE 214-2020 con nota prot. n. 46628 del 21.11.2019, acquisito 

agli atti d’ufficio con prot. n. 11332 del 22.11.2019; 
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CONSIDERATO che la somma di € 500.000 necessaria per la realizzazione dell’intervento trova 

copertura nel bilancio per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, di cui ai capitoli 

sc08.8455, sc08.8456 e sc08.8457; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare lo schema di Avviso pubblico succitato con la relativa 

modulistica allegata 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare lo schema di Avviso pubblico INTER.M.O.F. concernente “Interventi 

di miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle 

competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli 

studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni 

di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente” con la relativa modulistica 

allegata, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

- Allegato A: Domanda di partecipazione in forma singola 

- Allegato A-bis: Domanda di partecipazione in ATS 

- Allegato B: Proposta progettuale 

- Allegato C: Dichiarazione sostitutiva 

- Allegato D: Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS 

- Allegato E: Preventivo finanziario previsionale; 

Art. 2 la  dotazione  finanziaria  per  il  suddetto   Avviso  è   complessivamente  pari  a  

€ 500.000, a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse 3 “Istruzione e Formazione”, 

Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione 

e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione 10.5.5 

“Interventi per migliorare l’offerta formativa con attenzione alle competenze 

trasversali e la fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, 

inclusivi di sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio”; 

Art. 3 La presente determinazione verrà pubblicata secondo le modalità previste dal 

Fondo FSE: 

- per esteso, unitamente all’Avviso pubblico e con i relativi allegati, sul sito internet 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella relativa Sezione “Bandi 

e Gare” di competenza della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, con 
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scheda avente parola chiave “INTER.M.O.F.” nel titolo della relativa scheda; 

- per estratto, su un quotidiano nazionale ed uno regionale, nonché sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Le eventuali successive correzioni apportate all’Avviso o agli allegati, connessi atti 

amministrativi e/o “Risposte a richieste di chiarimento” (FAQ) verranno pubblicate 

esclusivamente sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, nella già citata sezione. 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Corrias 


