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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                   DEL                     

————— 
Oggetto: Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 Ob.Spec.10.1 – Azione 10.1.4 

“Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie 
innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace 
integrazione di target specifici nella vita scolastica”. Avviso pubblico 
"Formarsi per formare". Disposizioni relative alla verifica di ammissibilità 
delle domande di partecipazione pervenute. 

 
 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

VISTA  la L.R. n. 10 del 12.03.2020 recante “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 12.03.2020 recante “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTA la L. R. n. 33 del 23 dicembre 2020, concernente “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021”; 
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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”; 

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”; 

VISTA  la Legge 59 del 15.03.1997 “Riorganizzazione del sistema scolastico, 

riconoscimento dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Regolamento dell’8 marzo 1999, n. 275 “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento (UE) 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 

recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 

sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 
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VISTO il Regolamento (UE) 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 delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il 

Regolamento (UE) nr. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

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 

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; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante 

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

d’investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018: “Modello 

organizzativo e adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018: “Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento 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). Delega delle funzioni del titolare del trattamento”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 50 del 24 maggio 2018: “Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento 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). Nomina dei responsabili per la gestione dei data breach 

ai sensi dell’articolo 7 delle direttive regionali approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n.21/8 del 24.4.2018”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16 ottobre 2018: “Modello 

organizzativo e adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento europeo 

in materia di protezione dei dati personali con riguardo alla sicurezza dei dati 

personali: procedura di gestione delle violazioni di dati personali (data breach)”; 
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 99 del 13 novembre 2018: “Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche. Modifica del 

Decreto presidenziale n. 50 / prot. n. 10182 del 24/05/2018 a seguito della 

deliberazione della Giunta Regionale 51/3 del 16/10/2018, che approva la 

procedura di gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) a parziale 

modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24/04/2018. 

Rettifica parziale dei ruoli relativi alle nomine”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007) 3329 del 13/07/2007; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 

29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con 

l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001; 

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); 

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

2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 08/06/2015 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell’Amministrazione digitale; 
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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; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici. (GU n.91 

del 19‐4‐2016 – s.o. n.10); 

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 13.08.2010 n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto legislativo 24.01.2011 n. 118, che detta 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 05.05.2009, 

n. 42; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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 09.05.2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/26 del 02.12.2016 – “Assegnazione 

risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo 

aggiornamento”; 

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.”; 

VISTA  la DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”;  

VISTA la DGR 24/10 del 19.05.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014-

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

VISTA la DGR 43/28 del 19.17.2016 – “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento”; 

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con DGR 19/22 del 

14.05.2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Determinazione 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità di Gestione 

del POR FSE “Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014, POR 

Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore del PO 

FSE 2014-2020 Versione 1.0”; 

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

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE n. 
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26844/2559 del 12/06/2018 “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 del 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 10.06.2015, 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 DGR 41/30 del 21.10.2014 avente ad oggetto l’approvazione del Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019; 

VISTA la DGR 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTA la Direttiva MIUR 170/2016 di Accreditamento e qualificazione degli enti e delle 

associazioni per la formazione del personale della scuola; 

VISTA la Programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica della Regione 

Sardegna per l’anno scolastico 2019/2020 approvata in via definitiva con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/3 del 27.06.2019; 

VISTO il Quadro comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue del 

Consiglio d’Europa; 
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VISTA la DGR 47/22 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020 – 

Programma di intervento per la “Formazione di docenti e formatori anche su 

approcci e metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per 

l’efficace integrazione di target specifici nella vita scolastica” (Azione 10.1.4) e per 

“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” (Azione 10.2.3)”; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. 797 del 19.10.2016 “Adozione del Piano nazionale di 

formazione del personale docente per il triennio 2016-2019”; 

VISTE le Circolari della AdG del POR Sardegna dalla n. 0 alla n. 14; 

VISTO il Modello di massimario di scarto Giunte regionali (Documento conclusivo dei 

lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni - seconda fase 2005 – 

2007); 

VISTI gli esiti del Workshop di presentazione e confronto relativo all’Avviso in oggetto 

tenutosi a Cagliari presso la Biblioteca Regionale il 24 settembre 2019; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione prot. n. 50168 del 09.12.2019, ns prot. n. 12306 

del 10.12.2019, 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. 891 del 

16.12.2019 recante: “Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 Ob.Spec.10.1 

– Azione 10.1.4 “Formazione di docenti e formatori anche su approcci e 

metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace 

integrazione di target specifici nella vita scolastica”. Approvazione dell’Avviso 

“Formarsi per formare” e dei relativi Allegati”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 90 del 

10.03.2020 recante: “Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 Ob.Spec.10.1 

– Azione 10.1.4 “Formazione di docenti e formatori anche su approcci e 

metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace 

integrazione di target specifici nella vita scolastica”. Approvazione delle modifiche 

all’Avviso “Formarsi per formare”; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 625 del 

05.11.2020 recante: “Sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020 Ob.Spec.10.1 

– Azione 10.1.4 “Formazione di docenti e formatori anche su approcci e 

metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace 

integrazione di target specifici nella vita scolastica”. Approvazione delle ulteriori 

modifiche all’Avviso “Formarsi per formare”; 

RILEVATO che nella suddetta Determinazione n. 625 del 05.11.2020 è disposto, fra l’altro, di 

modificare l’art. 11 dell’Avviso fissando al 30.11.2020 la scadenza entro cui 

presentare le domande di partecipazione all’annualità 2020/2021 con tutti gli 

allegati previsti dal citato articolo; 

PRESO ATTO che alla data suddetta risultano pervenute via PEC n. 2 domande di partecipazione 

risultanti agli atti del Servizio; 

TENUTO CONTO che l’art. 12 dell’Avviso rubricato “ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ” prevede che: 

“Le attività amministrative per la verifica di ammissibilità di ciascuna Domanda di 

partecipazione pervenuta saranno svolte dal Servizio anche tramite l’ausilio di 

supporti informatici.”; 

RITENUTO  opportuno individuare il dott. Fabio Restante, che all’interno dell’organigramma 

della Direzione Generale della Pubblica Istruzione presenta la professionalità 

adatta a tale compito, per lo svolgimento della suddetta attività di verifica di 

ammissibilità;  

RITENUTO  opportuno approvare il Modello di Verbale di Verifica di Ammissibilità con relativa 

Check List allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO  opportuno approvare altresì il Modello di Dichiarazione di assenza di conflitti di 

interessi allegato alla presente determinazione. 

 

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

della presente determinazione. 

ART. 2 di individuare il dott. Fabio Restante, che all’interno dell’organigramma della 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione presenta la professionalità adatta a 

tale compito, per lo svolgimento delle attività di verifica di ammissibilità delle 

domande di partecipazione pervenute in relazione all’Avviso Pubblico "Formarsi 

per formare". 

ART. 3 di approvare il Modello di Verbale di Verifica di Ammissibilità con relativa Check 

List e il Modello di Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi allegati alla 

presente determinazione; 

ART. 4 di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della L.R. 31 del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, di trasmetterla al Direttore Generale 

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

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

ART. 5 di pubblicare la presente Determinazione nel BURAS e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ll Direttore del Servizio 
Luca Galassi 
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