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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù

00.11.02.02 Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù
DETERMINAZIONE PROT. N. 0011244 REP. N. 477 DEL 22/9/2020

Oggetto: POR FSE 2014-2020. Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. “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 dei verbali della Commissione e degli esiti della relativa attività istruttoria,
approvazione della graduatoria e delle proposte progettuali ammesse.

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. 12 marzo 2020, n. 10 recante “Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la L.R. 12 marzo 2020, n. 11 recante “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 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
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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 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. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni
uniformi per gli strumenti finanziari;

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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei
lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione
comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di
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audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di
esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato con DGR n. 9/15 del
5 marzo 2020;

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 20142020, 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”;

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 febbraio 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”;
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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 12.06.2018;

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;

VISTO

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”;
- 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

il parere di conformità favorevole espresso, ai sensi dell’art. 125, par. 3, Reg (UE)
n. 1303/2013, dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 (trasmesso con nota
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prot. n. 25206 del 13.07.2020, acquisito agli atti d’ufficio con prot. n. 9026 del
14.07.2020) in relazione al “Nuovo Avviso pubblico “INTER.M.O.F.” – Interventi di
miglioramento dell’offerta formativa”;
VISTO

pertanto, il sopraccitato Nuovo 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,
approvato con propria Determinazione n. 385/9051 del 14.07.2020;

DATO ATTO

che la su richiamata Determinazione n. 385/9051 del 14.07.2020 è stata pubblicata
secondo le modalità previste dal POR FSE: per esteso, unitamente al Nuovo Avviso
pubblico INTER.M.O.F. e con i relativi allegati, sul Sito internet istituzionale della
Regione Sardegna in data 14.07.2020; per estratto, sul BURAS n. 42, in data
23.07.2020 e su due quotidiani in data 19.07.2020 (rispettivamente a tiratura nazionale,
La Repubblica, e a tiratura regionale, La Nuova Sardegna);

VISTO

in particolare, l’Art. 9 del succitato Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. recante
“Ammissibilità delle domande e valutazione delle proposte progettuali”, il quale prevede
la nomina di una Commissione giudicatrice preposta alla verifica di ammissibilità e alla
valutazione delle proposte progettuali dopo la scadenza del termine ultimo per la loro
presentazione, fissato per le ore 13.00 del 08.09.2020;

DATO ATTO

che, con riferimento al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F., risultano pervenute n. 3
PEC, acquisite agli atti d’ufficio come di seguito riportato:
1. Prot. riservato 10718/2020 del 07/09/2020, inviata da parte dell’Università degli Studi
di Cagliari;
2. Prot. riservato 10726/2020 del 07/09/2020, inviata da parte dell’Università degli Studi
di Sassari;
3. Prot. riservato 10775/2020 del 08/09/2020, inviata da accademiasironi@pec.it
(Accademia di BB.AA. Sironi di Sassari);
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VISTA

la propria Determinazione n. 459/10853 del 09.09.2020 con la quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice preposta all’accertamento dell’ammissibilità e alla
valutazione delle proposte progettuali;

VISTI

pertanto, i verbali n. 1 del 14.09.2020, n. 2 del 16.09.2020 e n. 3 del 22.09.2020 della
su richiamata Commissione, in relazione allo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 9
del Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F., trasmessi con nota Prot. n. 11241 del
22.09.2020, a cura del Presidente della Commissione stessa;

CONSIDERATO che, dai suddetti verbali della Commissione, si evince che:
- la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Cagliari (acquisita agli
atti d’ufficio con prot. n. 10718/2020 del 07/09/2020) con un punteggio pari a 86,5 è
ammissibile al finanziamento, per un costo totale di € 310.000,00;
- la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari (acquisita agli
atti d’ufficio con prot. n. 10726/2020 del 07/09/2020) con un punteggio pari a 70,33, è
ammissibile al finanziamento, per un costo totale di € 118.271,75;
- la proposta progettuale presentata dall’Accademia di BB.AA. “Sironi” di Sassari
(acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 0010775/2020 del 08/09/2020) è esclusa per
invio della domanda di partecipazione fuori dai termini dell’Avviso;
CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e agli
artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della
Sardegna, lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, né in
condizione di conflitto di interessi anche potenziale;
DATO ATTO

del corretto operato della Commissione di Valutazione;

RITENUTO

di dover prendere atto e approvare i suddetti verbali della Commissione giudicatrice
preposta all’accertamento dell’ammissibilità e alla valutazione delle Proposte
progettuali di cui al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F e la relativa graduatoria, con
riferimento;

RITENUTO

di dover approvare gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalla sunnominata Commissione
in relazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. e, altresì di dover approvare:
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•

la Proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Cagliari (acquisita
agli atti d’ufficio con prot. n. 10718/2020 del 07/09/2020) ammissibile al
finanziamento per un costo totale di € 310.000,00, la quale farà parte integrante
della relativa Convenzione;

•

- la Proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari (acquisita
agli atti d’ufficio con prot. n. 10726/2020 del 07/09/2020) ammissibile al
finanziamento, per un costo totale di € 118.271,75, la quale farà parte integrante
della relativa Convenzione
DETERMINA

Art. 1

di prendere atto e di approvare i verbali n. 1 del 14.09.2020, n. 2 del 16.09.2020 e n. 3
del 22.09.2020, trasmessi con nota Prot. n. 11241 del 22.09.2020, della Commissione
giudicatrice preposta all’accertamento dell’ammissibilità e alla valutazione delle
Proposte progettuali pervenute in relazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F.
recante “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”, approvato con propria
Determinazione n. 385/9051 del 14.07.2020;

Art. 2

di approvare gli esiti dell’attività istruttoria e la relativa graduatoria, svolta dalla
sunnominata Commissione in relazione al Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. dalla
quale si evince, in particolare che:
•

la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Cagliari (acquisita
agli atti d’ufficio con prot. n. 10718/2020 del 07/09/2020) con un punteggio pari a
86,5 è ammissibile al finanziamento, per un costo totale di € 310.000,00;.

•

.la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari (acquisita
agli atti d’ufficio con prot. n. 10726/2020 del 07/09/2020) con un punteggio pari a
70,33, è ammissibile al finanziamento, per un costo totale di € 118.271,75;.
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•

la Proposta progettuale presentata dall’Accademia di BB.AA. “Sironi” di Sassari
(acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 0010775/2020 del 08/09/2020) è esclusa per
invio della domanda di partecipazione fuori dai termini dell’Avviso;

Art. 3

di approvare la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Cagliari,
ammissibile al finanziamento per un costo totale di € 310.000,00, e di approvare la
Proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari, ammissibile al
finanziamento, per un costo totale di € 118.271,75;
le Proposte progettuali faranno parte integrante delle rispettive Convenzioni che
verranno stipulate per regolare le modalità di attuazione delle Proposte stesse;

Art. 4

avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore
Generale della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione del
presente atto o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. È proponibile, inoltre, il
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi
degli artt. 40 e seguenti del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di
comunicazione del presente o comunque dalla conoscenza del suo contenuto;

Art. 5

di pubblicare la presente Determinazione per esteso nel sito Internet istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias
<firmato digitalmente>
ALESSANDRO

CORRIAS
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA SISTEMA REGIONE
22.09.2020 12:11:35
UTC

8

