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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la formazione terziaria e per la gioventù

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROT. N.

Oggetto:

0005897

REP. N.

445

11/7/2019

POR FSE 2014/2020 – Asse III “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Tematico: 10
“Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente” – Priorità d'investimento: 10iv) “migliorare
l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione, favorendo il
passaggio

dall'istruzione

al

mondo

del

lavoro”

–

Obiettivo

specifico:

10.6:

“qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” – Azione: 10.6.1:
“Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica professionale iniziale e
superiore” –Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti
tecnici superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi – proroga del
termine finale di spedizione delle istanze via PEC.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

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

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e contabilità della regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “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 5 maggio 2009, n.
42” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 28.12.2018 n. 48 riguardante “Legge di stabilità 2019”;

VISTA

la L.R. 28.12.2018, n. 49 riguardante “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport Affari Generali, n.3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati
ridefiniti i Servizi della Direzione generale della Pubblica Istruzione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.22615/33 del 25 luglio 2017 con cui sono state conferite al Dott. Alessandro Corrias
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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;

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;
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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 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 2014/2019 approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 41/3 del 21 ottobre 2014;

VISTO

il POR Sardegna FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17 dicembre 2014, come
modificato dalla Decisione di esecuzione 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 ss.mm.ii.;

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. 43/12 del 1 settembre 2015 avente ad
oggetto “Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione
della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua
Governance”;

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”;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 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;

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,
disponibile sul sito tematico della Regione Autonoma della Sardegna dedicato alla
programmazione: www.sardegnaprogrammazione.it, nella sezione 2014-2020 – PO
FSE – Gestire il POR FSE, nella parte dedicata all’Autorità di Gestione del POR FSE
2014-2020;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare l’articolo 1, comma
631, e comma 875, come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, del Decreto legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,

VISTO

il Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, in
particolare articolo 13 comma 2;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee Guida per
la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2011, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma
3 e 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO

il Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile
2012 n. 35, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, in
particolare articolo 52 come modificato dall'art. 14, comma 1, del Decreto legge 12
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settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128;
VISTO

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2013 n. 82 concernente la
revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali
di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico -professionali;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico, e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, 7 febbraio 2013 n. 93, “Linee guida di cui
all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS)”;

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”, in particolare
articolo 1, commi dal 44 al 52;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico, e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 713 del 16 settembre 2016 “Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei
giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

l’Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e
del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013. Accordo ai sensi dell’art. 9
comma 2, lettera c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 90/CU del 05
agosto 2014;
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VISTO

l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento
nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1,
comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter del
Decreto legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell’art. 14 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze 7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c)
del D.Lgs.28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.
762 del 4 ottobre 2016 recante Linee guida relativamente ai percorsi degli istituti
tecnici superiori afferenti all’area della Mobilità sostenibile, ambiti “mobilità delle
persone e delle merci – conduzione del mezzo navale” e mobilità di delle persone e
delle merci – gestione degli apparati e degli impianti di bordo” a norma dell’articolo 1
comma 48 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 1284 del 28 novembre 2017, contenente la
definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici
Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare articolo
1, commi 67, 68 e 69;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2018 n.
394, adottato in esecuzione dell’articolo 1 comma 67 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/17 del 9 agosto 2017, con la quale sono
state approvate le “Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione
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Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020”, in cui, tra l’altro, si prevede la possibilità
di costituire nuove Fondazioni ITS;
DATO ATTO

che nelle stesse “Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione
Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020” si prevede quale sostegno finanziario
relativo alla stessa programmazione, tra l’altro, l’utilizzo di risorse del Programma
Operativo FSE Sardegna 2014-2020;

DATO ATTO

che l’obiettivo Specifico 10.6 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
2014-2020 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” prevede di
“avvicinare il mondo dell’istruzione e della formazione al mercato del lavoro, attraverso
la qualificazione della formazione tecnico professionale e il rafforzamento del raccordo
tra la formazione e i fabbisogni del tessuto produttivo. Attraverso tale obiettivo
specifico, la Regione intende sostenere percorsi di apprendimento basati sul lavoro,
fortemente

orientati

all’inserimento

occupazionale,

misure

formative

professionalizzanti inclusi i percorsi in alternanza scuola – lavoro, anche valorizzando
i modelli attuativi di successo sperimentati;
DATO ATTO

che l’Azione 10.6.1 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
“Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica professionale iniziale
e superiore”, inclusa tra le azioni dell’Accordo di Partenariato scelte per l’Obiettivo
Specifico 10.6, favorisce il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, rafforzando il
sistema di istruzione e formazione, al fine di garantire e migliorare la pertinenza dei
sistemi di istruzione e formazione e mercato del lavoro.

CONSIDERATO che all’interno dell’Azione un ruolo essenziale è svolto dalle Fondazioni Istituti
Tecnici Superiori (ITS) definiti come “scuole speciali di tecnologia”, che costituiscono
un canale formativo di livello post secondario, parallelo ed alternativo ai percorsi
accademici e che hanno quale compito specifico quello di formare tecnici superiori
nelle aree di tecnologia strategiche per lo sviluppo economico e la competitività,
attraverso l’erogazione di percorsi formativi volti al finalizzati al conseguimento di
diplomi di tecnico superiore relativi alle figure specificate con il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011, e ss.mm.ii., nel rispetto degli standard
organizzativi delle strutture, gli standard di percorso e le norme per la certificazione
dei percorsi stabiliti nelle “Linee Guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione
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e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”,
adottate con il DPCM del 25 gennaio 2008;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 5 giugno 2018, avente ad oggetto
“PO FSE 2014/2020 – Programma di intervento “Interventi qualificanti della filiera
istruzione - formazione tecnica professionale iniziale e superiore” – Azione 10.6.1”,
nella quale si stabilisce di destinare lo stanziamento previsto di euro 2.224.000,00
dell’Azione 10.6.1 per il finanziamento di percorsi rivolti al conseguimento del diploma
di Tecnico superiore da selezionarsi attraverso apposito Avviso pubblico in cui si
preveda:
•

il finanziamento di percorsi da realizzarsi dalle fondazioni ITS esistenti, nel rispetto
delle aree tecnologiche e ambiti specificati nelle stesse Linee guida per ogni
fondazione, con il limite di 2 percorsi per ciascuna. Tali percorsi devono essere
avviati entro il 2018 e per tale finalità viene destinata la somma pari euro
1.443.470,00, alla quale potranno essere aggiunte le risorse statali eventualmente
spettanti alla Regione Sardegna per l’anno 2018, nella misura quantificata dal
MIUR;

•

il finanziamento di percorsi formativi realizzati da nuove fondazioni ITS, la cui
costituzione è prevista nelle aree tecnologiche e ambiti specificati nelle stesse
Linee guida in cui, al momento non operano Fondazioni. Tali percorsi potranno
avviarsi entro il 2019, previo completamento dell’iter di costituzione della
Fondazione; per tale finalità si prevede di destinare per tale finalità la somma pari
euro 780.530,00;

•

la possibilità nell'anno 2019 di una riapertura dei termini, consentendo la
presentazione di nuove proposte per il finanziamento di percorsi, da realizzarsi
dalle fondazioni esistenti o da quelle eventualmente nel frattempo costituite,
sempre nel rispetto delle aree tecnologiche e ambiti specificati nelle stesse Linee
Guida per ogni Fondazione. Tali percorsi dovranno avviarsi entro il 2019, e per tale
finalità si potranno utilizzare le somme del FSE eventualmente non utilizzate in
precedenza, alle quali potranno essere aggiunte le risorse statali eventualmente
spettanti alla Regione Sardegna per l'anno 2019, nonché ulteriori risorse poste a
disposizione dal bilancio regionale 2019;
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VISTA

la propria Determinazione n. 0003191 Rep. N. 163 del 25/03/2019 la quale approva
l’Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori
(ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi.”;

PRESO ATTO che della ricezione di alcune richieste di proroga dei termini di presentazione delle
istanze motivate dal fatto che il mese di aprile prevede un lungo ponte festivo, in
particolare per le scuole e per l’Università che sono soggetti obbligatori nella
costituzione della Fondazione ITS, e che pertanto i giorni disponibili per la costituzione
del soggetto giuridico Fondazione sono di fatto ridotti;
DATO ATTO

di aver condiviso le motivazioni contenute nelle richieste sopracitate in quanto la
concessione di una proroga favorisce la massima partecipazione e di aver ritenuto
pertanto congrua la concessione di una proroga di 30 giorni del termine per la
presentazione delle istanze;

VISTA

la propria Determinazione n. 0003865 Rep. 210 del 18/04/2019, con la quale si è
prorogato al 30 maggio 2019 alle ore 12.00 il termine finale di spedizione delle istanze
via PEC riguardante l ’Avviso pubblico di cui all’oggetto;

VISTA

la propria Determinazione n. 0004142 REP. N. 240 DEL 6/5/2019 con la quale si
approvava il testo dell’”Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di
istituti tecnici superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi.”
nonché l’allegato B allo stesso Avviso (Scheda/formulario struttura e composizione
della fondazione ITS, con Schema di Piano triennale di attività) rettificati, e pertanto, in
sostituzione rispettivamente dell’Avviso e dell’allegato B di cui alla Determinazione n.
0003191 Rep. N. 163 del 25/03/2019 e si modificava il termine finale di spedizione
delle istanze via PEC stabilendo il nuovo termine finale al 5 giugno 2019 alle ore
12.00 ed inoltre si modificava il termine per l’avvio dei percorsi formativi stabilendone
la data di inizio entro il 30 ottobre 2020;

VISTA

la propria Determinazione n. 0004800 Rep. 316 del 28/05/2019, con la quale si è
disposto di applicare all’avviso di cui all’oggetto il Regolamento Delegato (UE)
2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute,
precisando che gli allegati all’avviso modelli E) ed F) non si devono più utilizzare, e si
9

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

DETERMINAZIONE N. 445

Servizio Politiche per la formazione terziaria e per la gioventù

DEL 11/7/2019

è prorogato al 15 luglio 2019 alle ore 12.00 il termine finale di spedizione delle istanze
via PEC riguardante l ’Avviso pubblico di cui all’oggetto;
PRESO ATTO di alcune richieste di proroga del termine di presentazione delle istanze e, nella
fattispecie, riferite all’ambito dei beni culturali turismo, per il quale si osserva che
l’attuale termine dell’avviso ricade in un periodo nel quale gran parte degli operatori
economici sono impegnati nelle attività turistiche concomitanti con la stagione estiva;
RITENUTO

di condividere le motivazioni sopracitate, anche in considerazione dell’importanza del
settore turistico per la regione Sardegna, in quanto la concessione di una proroga
favorisce la massima partecipazione anche delle imprese del settore turistico;

RITENUTA

per le motivazioni sopra espresse al fine del favor partecipationis, di dover concedere
una proroga del termine finale di spedizione delle istanze via PEC riguardante l’Avviso
pubblico di cui all’oggetto, fissandolo alla fine della stagione turistica e cioè al 15
ottobre 2019;

RITENUTO

di procedere in merito e di dover dare pubblicare mediante la pubblicazione dell
l’avviso relativo alla proroga del termine al fine di favorire la massima trasparenza e
conoscenza;

RITENUTO

data la prossimità dell’attuale scadenza del termine, la scarsa efficacia della
pubblicazione del comunicato di proroga sui quotidiani a fronte dell’elevato costo di
tale pubblicazione, di dover disporre le connesse attività di comunicazione e pubblicità
nel senso della pubblicazione integrale della presente determinazione e dell’allegato
avviso nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul
BURAS:
DETERMINA

Art. 1

Il termine finale di spedizione delle istanze via PEC riguardante l’Avviso pubblico di cui
all’oggetto è prorogato al 15 ottobre 2019 alle ore 12.00.

Art 2

È approvato l’Avviso pubblico “Proroga termini presentazione istanze per il finanziamento di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore”, allegato alla presente determinazione

Art 3

È disposta la pubblicazione della presente determinazione, secondo le seguenti modalità:
•

per esteso nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

•

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 per il tramite della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi
della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.
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Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias
<firmato digitalmente>
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