DETERMINAZIONE n. 0000824 Protocollo n. 0016317 del 14/12/2021

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

DETERMINAZIONE N.

PROT. N.

DEL

—————

Oggetto:

POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” – L. R. 27-10

2021, n. 17, art. 7 c.29. – Proroga termini Linea LABORATORI dell’Avviso
Pubblico/Preinformativa (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico
2021/2022.

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. 4 del 25 febbraio 2021, concernente “Legge di stabilità 2021”;
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Servizio Politiche Scolastiche

VISTA

la L. R. n. 5 del 25 febbraio 2021, concernente, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2021-2023”;

VISTO

l’art. 7 comma 29 della L.R. n. 17 del 27 ottobre 2021, “Disposizioni di carattere
istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”.

VISTA

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

VISTO

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

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici. (GU n.91
del 19‐4‐2016 – s.o. n.10);

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

riconoscimento

del

15.03.1997

dell’autonomia

“Riorganizzazione
didattica

e

del

sistema

organizzativa

delle

scolastico,
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;
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VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

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) 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;

VISTO

il Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”;

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;
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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 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 DGR 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e
istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

la DGR 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” e i successivi aggiornamenti fino alla DGR di
riprogrammazione n.16/44 del 5 maggio 2021;

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.”;

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 n. 43060/5735 del 23.12.2016 recante “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”;
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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.
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 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”;

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;

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;

VISTE

le Circolari della AdG del POR FSE Sardegna dalla n. 0 alla n. 15;
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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

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)”;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

VISTA

la Legge 10 giugno 1982, n. 348, Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del 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);

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del 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);
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VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti
a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento
delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma
Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni
pilota innovative";

VISTA

la Programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica della Regione
Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022 approvata in via definitiva con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/23 del 21.1.2021;

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”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-10 del 29.04.2020 avente ad
oggetto: “Presa d'atto dei contenuti dell'Accordo fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio
2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza
epidemiologica Covid-19 – (20/51/CR8/C9). Linee di indirizzo per l'attuazione in
Sardegna”;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/25 del 7.08.2020 recante:
“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione
scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata.
Aggiornamento della Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza
COVID-19”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/64 del 24.09.2020 recante:
“Programma per la lotta alla dispersione scolastica Anno scolastico 2020/2021 –
POR FSE 2014/2020 – Programmazione Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” e Azione 10.1.1 “Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità”;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio politiche Scolastiche n. 533 del
06.10.2020 recante: “POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” - Ob.Spec.10.2 Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base”. Avviso pubblico “Si torna Tutti a Iscola” anno scolastico 2020/2021.
Estensione delle note metodologiche per la definizione delle opzioni di
semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS) già approvate per
l’intervento Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 764/15722 del 01/12/2021, di approvazione dell’avviso
“(Si torna) Tutti a iscola 2021-22”, nel quale il termine per la presentazione delle
offerte relative alla Linea LABORATORI era fissato alle ore 13 del 13 dicembre
2021;

CONSIDERATA

l’esigenza di consentire alle Istituzioni scolastiche che hanno avuto difficoltà
tecniche legate a interruzioni dell’energia elettrica, ovvero al malfunzionamento del
software per la firma digitale, di poter partecipare all’iniziativa in ragione del
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principio che mira a favorire la maggior partecipazione possibile, con particolare
riferimento al limitato numero di progetti pervenuti rispetto alla dotazione finanziaria
disponibile;
RITENUTO

pertanto di dover riaprire I termini per la presentazione dei progetti di non oltre 24
ore, per avere comunque il tempo di effettuare le successive operazioni entro il 31
dicembre;

DETERMINA

ART. 1

Il periodo per la presentazione dei progetti di cui al punto 6.1 dell’Avviso
pubblico/Preinformativa (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2021/2022
è esteso dalle ore 12 del 14 dicembre alle ore 12 del 15 dicembre2021.

ART. 2

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. 3

di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

ll Direttore del Servizio
Luca Galassi

Andrea Asunis
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