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Art. 1 -  Riferimenti normativi e legislativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti 

documenti normativi: 

• Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006, relativo al Fondo 

sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 396 del 6.05.2009; 

• Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11.07.2006, 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, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7.04.2009; 

• Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8.12.2006 che stabilisce modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

• DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, 

le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la 

programmazione 2007-2013; 

• Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

• Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 n. C(2007)3329 

del 13.07.2007; 

• Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 

n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 

del 22.01.2008; 

• Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza; 

• Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 

per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 
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deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivame nte modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 

03.12.2008 ; 

• Piano Annuale 2009 per l’attuazione del POR FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con deliberazione n. 8/23 del 04.02.2009;  

• Vademecum per l’operatore vers. 3.0. di novembre 2010 ; 

• Accordo stipulato il 14.07.2009 tra la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna 

FSE 2007/2013, e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport per l’espletamento da parte di quest’ultima 

delle funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006; 

• Decreto Legislativo 14 gennaio 2008 n. 21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento 

all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la 

scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la 

valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea 

universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma 

dell'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1".;  

• Legge 19.11.1990, n. 341, art. 6 secondo cui gli statuti delle università debbono prevedere corsi di 

orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie 

superiori, e la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi; 

• Legge 2.08.1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

• Decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, 

concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse 

attività di orientamento; 

• DPR 275 dell’8 Marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

• Legge n. 59 del 15 marzo 1997: riorganizzazione del sistema scolastico, riconoscimento 

dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche. 

• Regolamento n. 275 del 08 marzo 199: norme in materia di autonomia  delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

• D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010:  riordino degli istituti professionali. 

• D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010: riordino degli istituti tecnici. 
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• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010: revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei. 

  

Art. 2 -  Oggetto e finalità 

Con il presente avviso, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, in qualità 

di Organismo Intermedio del POR FSE Sardegna 2007/2013, intende completare la realizzazione della Linea di 

attività h.5.1 del Programma annuale di attuazione del POR FSE 2007/2013 denominata “Creazione di reti per 

facilitare l'incontro tra il sistema dell'istruzione superiore e le università”, relativa all’obiettivo operativo h.5 

“Potenziare e migliorare il sistema per l’orientamento scolastico, universitario e professionale”. Tale linea 

persegue l’Obiettivo specifico h)  dell’Asse IV Capitale Umano del POR FSE riguardante la “Elaborazione e 

introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e 

sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento”. 

Nell’ambito di questa linea di attività la Regione promuove un intervento volto a: 

• rafforzare il sistema di collaborazione tra le università e le scuole stimolando un’azione 

coordinata tra le due istituzioni; 

• diversificare e potenziare gli strumenti di orientamento e valutazione degli apprendimenti utili 

alla prosecuzione negli studi universitari; 

• attivare azioni di accompagnamento dei neoiscritti, e azioni di informazione e conoscenza del 

mondo del lavoro. 

Tutto ciò in considerazione del fatto che le azioni di sostegno, di riallineamento e rafforzamento delle 

conoscenze di base, e  la diffusione delle informazioni relative alle opportunità di studio e di lavoro, possono 

orientare e agevolare l’ingresso dei giovani all’università e la loro regolare frequenza ai corsi prescelti. 

Sono state infatti rilevate dalle stesse università sia difficoltà di accesso emerse dai test d’ingresso, sia difficoltà 

di prosecuzione degli studi evidenziate dall’alto numero di abbandoni, dai cambi di facoltà, dall’alta percentuale 

di studenti fuori corso. 

Le conseguenze di questa situazione  incidono negativamente sull’inserimento nel mondo del lavoro e sulla 

competitività.  

L’intervento è articolato in due direttrici. La prima coinvolge le due Università di Cagliari e Sassari ed è stata 

attivata con un apposito avviso di chiamata, pubblicato sul sito della Regione Sardegna il 20.09.2010 (di seguito 

per brevità chiamato “primo avviso”), con cui la Regione ha promosso progetti delle Università che prevedono:  

- attività per il raccordo con le scuole, per fornire informazioni dettagliate alle scuole sulle carenze 

formative ricorrenti, rilevate dalla correzione dei test di ingresso all’Università, e strumenti per la 
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valutazione e la programmazione di interventi di rafforzamento delle competenze (almeno 3 batterie di 

test di graduale difficoltà da somministrare da parte delle scuole nel corso dell’anno scolastico); 

- iniziative di potenziamento dell’orientamento universitario, realizzate in ambito accademico, per 

accrescere la consapevolezza delle scelte attraverso una migliore conoscenza delle opportunità di 

occupazione in relazione anche alle esigenze e possibilità di sviluppo del territorio regionale; 

- strumenti di accompagnamento e supporto per gli studenti al primo anno del percorso universitario, per 

sostenerli nel recupero delle carenze ed indirizzarli nei percorsi di studio; 

La seconda direttrice di intervento, da realizzare con il presente avviso, si rivolge alle autonomie scolastiche 

aventi insegnamenti di scuola secondaria superiore, costituite in reti, e prevede il finanziamento di azioni di 

potenziamento dell’orientamento e di valutazione e miglioramento della preparazione degli studenti in rapporto 

di continuità con il passaggio agli studi universitari ed al mondo del lavoro. 

In particolare si intende finanziare progetti presentati da reti di scuole che abbiano ad oggetto: 

a. percorsi di valutazione delle conoscenze, da realizzare attraverso: 

i. la somministrazione periodica agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore di test di verifica 

della preparazione, trasmessi dalle Università, in rapporto alle conoscenze richieste per 

l’accesso all’Università; 

ii. l’attivazione di strumenti di raccordo tra le scuole per la condivisione dei risultati dei test e degli 

interventi necessari ad integrare la preparazione richiesta per accedere ai corsi di laurea; 

b. sviluppo di attività integrative di rinforzo delle conoscenze degli studenti durante il 5° anno di scu ola, 

programmate sulla base delle carenze ricorrenti segnalate dalle Università e rilevate dai test 

somministrati direttamente, per il riallineamento delle conoscenze a livelli adeguati ad accedere alle 

Università; 

c. organizzazione di iniziative di orientamento universitario e professionale, con il coinvolgimento di 

rappresentanti del mondo universitario, della formazione professionale e del lavoro, e visite presso le 

università, per fornire ai giovani all’ultimo anno di scuola secondaria superiore l’opportunità di conoscere 

i percorsi di istruzione/formazione e relativi sbocchi occupazionali. Qualora la rete lo ritenesse utile, la 

medesima potrà coinvolgere anche le classi 4^ nelle iniziative di orientamento universitario e 

professionale.  

Art. 3 -  Soggetti attuatori dell’intervento 

Autonomie scolastiche aventi insegnamenti di scuola secondaria superiore (di seguito indicate anche, per 

brevità, come “ scuole superiori”), costituite in rete. 
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Ciascuna “rete orientamento” dovrà essere costituita da un minimo di tre scuole superiori pubbliche (comprese 

quindi le scuole paritarie) ubicate nel medesimo ambito provinciale. Le scuole superiori aderenti potranno 

appartenere a filiere disciplinari diverse. 

Ciascuna scuola superiore potrà aderire ad una sola “rete orientamento”. 

La rete dovrà essere  costituita ad hoc per il progetto da proporre in risposta al presente avviso e dovrà risultare 

da apposito accordo sottoscritto fra le scuole superiori aderenti, in cui dovrà essere indicata la scuola 

partner/capofila della rete che farà da interlocutore unico della Regione per tutti gli adempimenti connessi al 

progetto, curando il coordinamento, la raccolta della documentazione, gli adempimenti amministrativi in 

relazione alle attività svolte nell’ambito del progetto dalle diverse scuole partner. 

In ogni caso dovrà essere sviluppato il raccordo con l’università che nell’ambito dei progetti selezionati con il 

primo avviso hanno assunto un impegno a collaborare con le scuole; la collaborazione dell’Università al progetto 

della rete di scuole non darà luogo a spese ammissibili a valere sul progetto stesso. 

Si precisa che, per partecipare al progetto, anche le autonomie scolastiche comprendenti tipologie diverse di  

scuola secondaria superiore (ad esempio gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore) devono aderire ad una 

rete composta da almeno altre due autonomie scolastiche.  

 

Art. 4 -  Contenuti e articolazione delle proposte progettuali 

In attuazione degli obiettivi indicati all’art. 2 del presente Avviso, ogni rete dovrà presentare un’unica proposta 

progettuale in cui siano previsti, per l’anno scolastico 2011/2012, interventi riconducibili alle tre linee previste 

utilizzando il formulario allegato all’avviso (allegato B).  

Non saranno ammissibili a finanziamento le proposte  che prevedano attività relative solo ad una o due 

linee di intervento. 

La proposta dovrà essere accompagnata dal preventivo di spesa dettagliato del progetto, redatto, a pena di 

inammissibilità, utilizzando il modello C (piano finanziario previsionale) allegato al presente avviso. 

La proposta dovrà essere articolata per linea di intervento e dovrà descrivere gli obiettivi e la quantificazione dei 

risultati attesi; il cronogramma delle attività; le modalità di realizzazione; le risorse umane e strumentali che si 

prevede di impegnare; i costi previsti per ciascuna linea di intervento nel rispetto di quanto di seguito indicato. 

LINEA DI INTERVENTO A)  Percorsi di valutazione delle conoscenze, volti a rilevare e a valutare le informazioni 

sul livello di conoscenze in possesso degli studenti rispetto ai livelli minimi richiesti per l’accesso alle Università. 

Nell’ambito di questa prima linea, i progetti dovranno prevedere le seguenti attività: 
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A.1) ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROP OSTA PROGETTUALE E SOMMINISTRAZIONE DEI TEST 

TRASMESSI DALLE UNIVERSITÀ 

Progettazione, analisi dei fabbisogni e prima somministrazione di test 

Nel quadro dell’integrazione tra il sistema universitario e quello scolastico ed al fine di agevolare la 

collaborazione tra gli attori dei due sistemi, a tutte le scuole secondarie superiori della regione, sarà inviato un 

documento di analisi e delle difficoltà di accesso agli studi universitari per carenze di apprendimento, rilevate 

sulla base degli esiti dei test di ingresso ai corsi di laurea realizzati negli anni precedenti, a cura delle Università 

di Cagliari e di Sassari. L’analisi sarà articolata per aree disciplinari di provenienza e Corsi di Laurea scelti, con 

schede di dettaglio dedicate a ciascuna scuola secondaria superiore di provenienza.  

Il documento, che sarà messo a disposizione delle scuole in tempo utile per la partecipazione al presente 

avviso, rappresenta uno strumento di conoscenza delle carenze di apprendimento degli studenti, da cui trarre gli 

elementi conoscitivi per la predisposizione del progetto in risposta al presente avviso da parte delle scuole 

interessate, costituite in rete come indicato al precedente art. 3.  

Pertanto la proposta progettuale , ed in particolare le azioni di riallineamento e approfondimento (di cui alla linea 

B), dovranno tener conto di quanto evidenziato nel documento di analisi e essere coerenti con le indicazioni del 

documento stesso. 

Inoltre, sempre in tempo utile per la progettazione dell’intervento, sarà messa a disposizione delle scuole un 

ulteriore strumento di rilevazione dello stato delle conoscenze degli studenti rispetto ai minimi richiesti dalle 

Università. Questo strumento consiste in una prima batteria di test, e relativo documento di risoluzione, 

predisposta dalle Università, che le scuole interessate potranno somministrare a tutti gli studenti del 5° anno di 

scuola superiore allievi per rilevare i fabbisogni di azioni formative aggiuntive e meglio progettare l’intervento in 

risposta al presente avviso.  

Poiché la somministrazione di test rappresenta uno strumento di analisi dei fabbisogni e di individuazione dei 

potenziali partecipanti ai corsi di riallineamento (linea B del progetto), la somministrazione della prima batteria di 

test potrà essere effettuata dopo la pubblicazione del presente avviso ma le relative spese (correzione test) 

saranno però ammissibili solo se il progetto sarà ammesso a finanziamento, come specificato al successivo art. 

8.  

 

Somministrazione di test in corso di attuazione del progetto  

Successivamente all’approvazione dei progetti delle reti di scuole, a partire dal mese di dicembre 2011 le 

Università forniranno tre batterie di test di graduale e crescente difficoltà, distinte per aree disciplinari. Tutte le 

scuole che aderiscono ad una rete dovranno provvedere alla somministrazione di almeno 2 batterie di test nel 

corso dell’anno scolastico 2011-12; la somministrazione delle batterie di test da parte delle scuole, dovrà servire 

ai giovani  affinché  possano esercitarsi in previsione di quelli universitari, e a ciascuna scuola di verificare il 
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livello di conoscenze degli studenti rispetto a quelle richieste per accedere all’Università e quindi per la 

programmazione operativa dettagliata degli interventi di riallineamento e approfondimento delle conoscenze da 

attivare nell’ambito della rete (linea B). 

 

Per queste attività del progetto, dovranno essere indicate per ciascuna rete:  

- numero di classi del 5° anno coinvolte; 

- numero presumibile di studenti a cui saranno somministrati i test; 

- numero di docenti impegnati nella somministrazione e correzione dei test; 

- numero di ore previste per la correzione dei test per ciascun ambito disciplinare. 

L’attività di somministrazione dovrà essere prevista nell’ambito delle ore curricolari; potrà dar luogo a spese solo 

alle condizioni e nei limiti previsti al successivo art. 8.  

La somministrazione delle batterie di test successivamente all’approvazione del progetto, nel corso dell’anno 

scolastico per le verifiche di miglioramento e la programmazione operativa dettagliata degli interventi di 

riallineamento e approfondimento, è un obbligo per tutte le scuole aderenti alla re te; la presenza nella rete 

di una scuola che non somministri nel corso dell’a. s. 2011-12 almeno 2 batterie di test a tutti gli al lievi 

del 5° anno è causa di revoca dell’intero progetto  e conseguente obbligo di restituzione di tutti gli importi 

eventualmente erogati alla rete per il progetto.  

I test (e i relativi documenti di risoluzione) ed il documento di analisi suddetto saranno messi a disposizione di 

tutte le scuole superiori della regione quale strumento di informazione utile anche per la programmazione e 

realizzazione di eventuali ed autonomi interventi di rafforzamento delle competenze. 

 

A.2) RACCORDO TRA LE SCUOLE PER LA CONDIVISIONE DEI RISULTATI DE I TEST E DEGLI INTERVENTI DI RIALLINEAMENTO  

Le scuole partecipanti alla rete dovranno condividere i risultati dei test, delineare gli elementi comuni degli 

interventi di riallineamento (da realizzare nell’ambito della linea B del progetto) e definire la programmazione 

dettagliata degli interventi di riallineamento da realizzare, tenuto conto delle informazioni sulle carenze fornite 

dalle Università e degli esiti dei test somministrati direttamente dalla scuole.  

Per questa attività del progetto, dovranno essere indicate:  

- le attività e le iniziative per il raccordo tra le scuole: ad es. incontri tra le scuole per la condivisione dei 

risultati dei test;  

- le iniziative comuni e delle singole scuole per promuovere la conoscenza del progetto di orientamento  

presso gli studenti e le famiglie, per sensibilizzare gli studenti e stimolarli alla partecipazione alle attività 

di riallineamento (di cui alla linea di attività B del progetto), anche attraverso la predisposizione di 

materiale informativo, incontri, ecc.; 

- le attività di definizione del programma dettagliato e del calendario degli interventi di riallineamento 
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(linea B) da realizzare a cura di ciascuna scuola in orario extracurriculare, nel rispetto della progetto 

complessivo approvato dalla Regione.  

Il progetto dovrà indicare inoltre per le attività previste: 

- il personale specialistico esterno e interno coinvolto nella realizzazione delle attività, specificandone il 

numero, il profilo ed il ruolo;  

- la descrizione di eventuali risorse strumentali che si prevede di utilizzare (attrezzature, locali). 

 

LINEA DI INTERVENTO B) Sviluppo di attività integrative di rinforzo delle conoscenze degli studenti durante il 

5° anno di scuola , tenendo conto delle carenze ricorrenti segnalate dalle Università e dai test somministrati 

direttamente, per il riallineamento delle conoscenze a livelli adeguati ad accedere alle Università. 

Le attività dovranno essere descritte nel progetto; in  particolare dovrà essere definito il programma delle attività 

di riallineamento, specificando: 

- numero di percorsi di riallineamento previsti per ogni ambito disciplinare nell’ambito della rete 

- obiettivi generali di apprendimento 

- numero di studenti previsti per ciascun percorso di riallineamento, che potrà variare, da un minimo di 8 a 

un massimo di 20 

- criteri e di selezione degli studenti partecipanti 

- durata dei singoli percorsi 

- periodo presunto di svolgimento 

- numero di docenti che si prevede di impegnare per ambito disciplinare; la rete di scuole, per questa 

attività, dovrà impegnare i propri docenti; solo in caso di indisponibilità potrà incaricare docenti  

individuati attraverso procedure di evidenza pubblica. 

Nella organizzazione dei corsi dovrà essere assicurata parità di accesso a tutti gli allievi interessati.  

Le attività di riallineamento dovranno avere carattere laboratoriale e svolgersi in orario extracurriculare. Per 

ciascun progetto il numero totale delle ore dedicate ad azioni di riallineamento e approfondimento (linea B) non 

potrà superare il limite massimo così calcolato: 60 ore X numero di scuole della rete. 

In considerazione della numerosità dei corsi che saranno attivati, si stabilisce che per l’avvio del singolo corso 

dovranno essere inviate all’Amministrazione, almeno 7 gg prima del previsto inizio delle lezioni, le informazioni e 

la documentazione di dettaglio come previsto dal Vademecum per l’operatore (scheda riepilogativa dei dati del 

corso, data di effettivo inizio dell’attività corsuale e data presunta conclusione, elenco degli allievi, elenco del 

personale, calendario delle lezioni, sede di svolgimento, ecc). 

Il mancato adempimento di tale onere è causa di ina mmissibilità delle spese relative.  

In tutti i casi i percorsi dovranno prevedere il monitoraggio delle attività e la verifica dei risultati  la cui periodicità 

sarà stabilita dalle scuole in base alla durata e struttura dei corsi di riallineamento (almeno una a fine corso).  
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LINEA DI INTERVENTO C) Organizzazione di iniziative di orientamento universitario e professionale, attraverso 

il coinvolgimento di rappresentanti del mondo universitario, della formazione professionale e del lavoro. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere, in coerenza con la finalità del progetto, iniziative diversificate per 

consentire agli studenti dell’ultimo anno (ed eventualmente gli studenti del 4° anno) di acquisire mag giore 

consapevolezza circa i percorsi di formazione universitaria e gli sbocchi occupazionali. 

A tale scopo potranno essere previste: 

- attività informative attraverso incontri con, ad esempio: rappresentanti del mondo sindacale, esponenti di realtà 

produttive locali, referenti dei centri per l’impiego, docenti universitari; 

- partecipazione degli studenti alle giornate dell’orientamento, organizzate dagli Atenei della Sardegna, e/o visite 

presso una delle due Università pubbliche della Sardegna per iniziative di informazione, partecipazione a lezioni, 

ecc. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con le Università le quali assicureranno 

l’accoglienza.  

Le  iniziative dovranno essere descritte nella proposta progettuale precisando: 

- il numero e la tipologia di iniziative previste  

- le finalità e  i contenuti 

- le modalità di svolgimento 

- il numero di studenti previsti 

- criteri e di selezione degli studenti partecipanti 

- il personale che si prevede di impegnare.  

Dovranno essere date a tutti gli studenti dell’ultimo anno pari opportunità di partecipazione alle iniziative in 

oggetto ed in particolare alle visite presso l’università, compatibilmente con la disponibilità delle stesse.  

Per tali attività dovranno essere previste modalità di rilevazione dell’interesse degli studenti partecipanti.  

 

FIGURE PROFESSIONALI obbligatorie 

Per ciascuna rete/progetto dovranno essere previste, oltre alle figure professionali indicate per ciascuna linea di 

attività, a pena di inammissibilità:  

- 1 direttore del progetto, che deve essere il dirigente della scuola capofila; 

- 1 progettista/coordinatore, che interviene nella predisposizione della proposta progettuale, 

nell’attuazione del raccordo tra le scuole, nel supporto alla programmazione di dettaglio dei corsi di 

riallineamento delle singole scuole in corso di attuazione del progetto, nell’affiancare il direttore nella 

gestione dei rapporti con le scuole partner della rete e con le Università. Tale figura avrà il compito 

specifico di operare al fine di assicurare la necessaria sinergia e collaborazione tra le scuole della rete 

sia nella predisposizione del progetto da presentare per il finanziamento, sia nella definizione puntuale e 
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nell’attuazione degli interventi promuovendo l’attivazione degli strumenti e le iniziative di raccordo e 

collaborazione. Tale ruolo potrà essere ricoperto anche da operatori esterni alle scuole della rete, e in 

questo caso dovrà essere individuato con procedure di evidenza pubblica, e dovrà essere in possesso 

di competenze in materia di programmazione e gestione di servizi educativi e progettazione di interventi 

in rete, di coordinamento e monitoraggio delle attività. 

Per la predisposizione del progetto potranno essere previste anche più persone, ma solo una per ciascuna 

rete dovrà svolgere il ruolo di progettista/coordinatore. Nella fase di attuazione, tale figura svolgerà una 

funzione di supporto al direttore del progetto, principalmente per la gestione dei rapporti con le diverse 

scuole partner.  

Il progettista/coordinatore deve essere incaricato dal dirigente scolastico della scuola capofila della rete d’intesa 

con le scuole partner. 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA 

Nel progetto dovrà essere puntualmente illustrata la tempistica di svolgimento delle diverse attività previste al 

fine di realizzare tutti gli obiettivi previsti nel tempo a disposizione. Nella individuazione delle attività e tappe si 

raccomanda l’individuazione di obiettivi quali-quantitativi intermedi coerenti con l’analisi dei fabbisogni ed il 

contesto operativo in cui si svolgerà il progetto. 

Art. 5 -  Destinatari dell’intervento 

Le proposte progettuali dovranno avere quali destinatari: studenti frequentanti il 5° anno di scuola s econdaria 

superiore della Sardegna. E, per quanto concerne la linea di intervento C, potranno essere coinvolti gli studenti 

frequentanti le classi 4^.  

Art. 6 -  Priorità trasversali 

I progetti dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base 

dei principi e  degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2007 – 2013, par. 5.4.1. Dovranno 

quindi prevedere azioni atte ad assicurare la parità di genere, indicando un obiettivo quantificato della presenza 

di destinatari per genere. Nel progetto dovranno altresì essere assicurate forme di pubblicità e strumenti tali da 

assicurare la più ampia possibilità di accesso alle attività e ai servizi finanziati da parte dei destinatari, senza 

alcuna discriminazione. 

I progetti dovranno preferibilmente adottare un approccio innovativo in termini di contenuti delle attività previste, 

modalità di erogazione dei servizi, integrazione tra le scuole, collaborazione con le Università, ecc. rispetto 

all’esistente. 
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Art. 7 -  Risorse disponibili e vincoli finanziari 

L’importo previsto per il finanziamento delle proposte progettuali di cui al presente Avviso è pari a euro 2 ML, a 

valere sull’UPB S02.01.015 del Servizio Istruzione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in qualità di 

Organismo Intermedio del POR.  

Ciascuna rete dovrà inoltrare una sola proposta progettuale; l’importo complessivo massimo per progetto non 

potrà superare il seguente parametro:  euro 30.000 per numero di scuole superiori partecipanti alla rete.  

Il riparto del contributo complessivo tra le scuole della rete, sarà definito in base alle attività previste ed 

effettivamente realizzate e rendicontate. 

Il finanziamento che sarà concesso ai progetti appr ovati non è cumulabile con fondi ordinari della 

scuola o altre misure di sostegno comunitario, nazi onale o regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 4 de l 

D.P.R. 196/2008. 

 

Art. 8 -  Spese ammissibili  

Costituiscono spese ammissibili al finanziamento i costi diretti e indiretti, purché coerenti alla realizzazione della 

proposta progettuale approvata e secondo le indicazioni di cui al Vademecum per l’Operatore, vs. 3.0 di 

novembre 2010, disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. I costi 

indicati sono ammissibili nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum, salvo quanto segue: 

- non si applicano i “massimali di costo” previsti per le voci di spesa che compongono la macrovoce 

“preparazione” (progettazione, elaborazione testi e dispense, pubblicizzazione e promozione, selezione 

Vademecum partecipanti), in considerazione della particolarità del progetto e dei limiti specifici previsti 

per la somministrazione dei test a fini di individuazione dell’utenza; resta fermo il massimale per la 

macrovoce (non può superare il 9% del costo totale del progetto); 

- non si applicano i “massimali orari” (massimo ore di impegno in % delle ore totali di corso) previsti dal 

per alcune funzioni, in quanto i progetti di cui al presente avviso non sono incentrati su corsi di 

formazione professionale; 

- per la somministrazione dei test, da effettuarsi in orario curriculare, sono ammissibili esclusivamente le 

spese per l’attività di correzione a cura dei docenti per un max di 10 ore, adeguatamente documentate 

per ogni batteria comprendente un numero di correzioni non superiore a 30 elaborati.  
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I costi devono riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento (durata del progetto approvato), ad 

eccezione dei seguenti che possono essere sostenuto dopo la pubblicazione dell’avviso: 

• progettazione : spese per i progettisti, ivi incluse le spese per il progettista/coordinatore; 

• analisi dei fabbisogni/correzione della prima batte ria di test funzionale all’analisi dei fabbisogni, 

all’individuazione dell’utenza dei corsi di riallineamento e alla progettazione degli interventi di 

integrazione dei contenuti curriculari, nel rispetto dei limiti suindicati; 

• le eventuali spese per la selezione pubblica del personale ester no : considerati i tempi necessari per 

la selezione del personale esterno da impiegare nell’attuazione del progetto e la necessità di disporre di 

tali risorse professionali subito dopo l’approvazione del progetto per assicurare il rapido avvio delle 

attività previste, saranno ammissibili, in via eccezionale, le spese di selezione del personale sostenute 

dopo la pubblicazione dell’avviso. 

Si precisa che, in caso di mancata ammissione al fi nanziamento del progetto, tutte le spese sostenute 

resteranno a carico delle scuole. 

Le spese successive al termine dell’attività, comprendenti i costi indiretti di funzionamento, nonché gli 

adempimenti amministrativi e contabili sono ammissibili fino alla data di presentazione del rendiconto (90 giorni 

dalla data di termine delle attività), come previsto dal Vademecum. 

Per l’ammissibilità delle spese per acquisti di beni e servizi devono essere rispettate le procedure di evidenza 

pubblica previste dalla normativa vigente in materia di appalti e affidamenti a terzi. 

Tutti i costi, diretti e indiretti, devono essere p revisti ed esposti nel piano finanziario del proget to di cui 

all’Allegato C, articolato per linee di intervento.   

Non sono ammessi costi forfetari. Tutti i costi, di retti e indiretti, effettivamente sostenuti dalle s cuole 

partner della rete e documentati da fatture o docum enti probatori equivalenti dovranno essere oggetto di 

rendicontazione analitica . Ciascuna scuola partner, in sede di certificazione periodica o di rendicontazione 

finale delle spese, dovrà produrre attraverso il capofila i documenti giustificativi relativi alle spese di propria 

competenza.  

 

8.1- Costi diretti 

Per costi diretti si intendono i costi imputabili direttamente e in maniera adeguatamente documentata 

all’operazione finanziata. Saranno considerati ammissibili le spese relative ai seguenti costi diretti: 

• personale interno/esterno coinvolto a vario titolo nella preparazione e nell’attuazione delle attività 

progettuali (progettista-coordinatore, direttore, docenti, staff di segreteria tecnico-organizzativa, ecc);  
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• pubblicizzazione e promozione dell’intervento attraverso la produzione di materiale informativo inerente 

il progetto; il materiale informativo deve riportare chiaramente il logo del Fondo Sociale Europeo, del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Autonoma della Sardegna; 

• spese per la produzione e l’acquisto di materiali di consumo e didattici e di servizi (ad es. 

l’organizzazione di un evento) necessari all’attuazione delle attività progettuali;  

• spese di viaggio e vitto degli allievi e docenti limitatamente alle visite presso le Università, alla giornata 

dell’orientamento e ad eventuali altre iniziative della rete; 

• attrezzature/locali: sono ammissibili le spese di ammortamento, locazione, leasing, manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature utilizzate per le attività progettuali; 

Come previsto dal Vademecum, in caso di interventi realizzati da Istituti scolastici, il personale docente, 

amministrativo e ausiliario  deve essere utilizzato e retribuito, pur con trattamento economico accessorio, 

nell’ambito del rapporto di dipendenza con il sistema di istruzione e non con contratti di prestazione 

professionale a carattere individuale; il costo ammissibile è costituito dal compenso per la realizzazione 

delle azioni progettuali alle condizioni previste dal CCNL Scuola per le prestazioni svolte al di fuori del 

consueto orario di lavoro, oltre agli oneri fiscali e previdenziali connessi.  

Per il personale docente interno avente contratto di lavoro del settore della scuola vale quanto stabilito dai 

contratto per il calcolo del costo orario relativo alle ore di docenza. 

Per il personale esterno si applicano i massimali previsti dal Vademecum. 

 

8.2 - Costi indiretti 

Per costi indiretti si intendono i costi che, seppure riferibili all’operazione, non sono o non possono essere 

direttamente connessi all’operazione medesima, ma sono collegati alle attività generali che il soggetto attuatore 

deve assumere per la realizzazione della proposta progettuale; tali costi devono essere oggetto di 

rendicontazione analitica, con un calcolo pro rata, secondo un metodo equo, corretto e debitamente giustificato. 

Tali costi possono includere le spese amministrative, per le quali, per loro natura, è difficile determinare 

precisamente l’ammontare attribuibile a un’attività specifica (spese amministrative/staff, così come i costi di 

gestione, spese di reclutamento, per la contabilità o la pulizia, ecc; telefono, acqua, elettricità, ecc.). 
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I costi indiretti non potranno essere superiori al 10% dei costi diretti ritenuti ammissibili a seguito della verifica 

del rendiconto finale. La rendicontazione dei costi indiretti dovrà avvenire analiticamente a costi reali e non su 

base forfettaria. 

Art. 9 - Modalità e termini per la presentazione de lle operazioni 

Per la partecipazione all’avviso il capofila della rete dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) accordo di rete, redatto secondo il modello allegato A.1, e sottoscritto,  a  pena di inammissibilità, dai 

legali rappresentanti di tutte le scuole aderenti alla rete, da cui risulti la scuola designata quale capofila 

della stessa; l’accordo deve essere corredato da copia fotostatica leggibile del documento di identità in 

corso di validità di tutti i firmatari; 

b) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l’Allegato A.2, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante della scuola capofila, corredata da: 

i. copia fotostatica leggibile di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che le 

attività progettuali sono “aggiuntive” rispetto a quelle istituzionali ordinarie e non sono finanziate con 

altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali; 

c) in caso di delega, originale o copia autenticata dell’atto di delega; 

d) proposta progettuale, compilata utilizzando l’Allegato B; 

e) piano finanziario previsionale del progetto, redatto utilizzando l’Allegato C. Per la predisposizione del 

piano finanziario previsionale, i proponenti dovranno fare riferimento esclusivamente ai massimali 

indicati  nel Vademecum dell’operatore vers. 3.0. di novembre 2010, fatte salve le eccezioni stabilite 

all’art. 8 del presente avviso. 

Dovrà inoltre essere presentata copia su supporto informatico (CD o DVD) della documentazione richiesta ai 

precedenti punti d) ed e). 

La documentazione, di cui al presente articolo dovrà essere presentata in originale, compilata in lingua italiana 

con sistemi di videoscrittura e debitamente sottoscritta ove previsto. 

La modulistica, costituirà parte integrante del presente Avviso, e verrà pubblicata, unitamente ad esso sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: 
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Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Le proposte progettuali presentate secondo moduli diversi da quelli predisposti dalla Regione non saranno 

ammesse alla fase di valutazione. 

Ciascuna rete potrà presentare un’unica proposta progettuale. 

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, controfirmata sui tutti i lembi di 

chiusura, recante all’esterno: 

- l’intestazione del mittente: scuola capofila;  

- il destinatario ovvero: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale Pubblica Istruzione - Servizio 

Istruzione  – Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari; 

- la dicitura: “Avviso per la presentazione dei progetti – POR FSE Regione Sardegna 2007/2013 – Asse 
IV Capitale umano – “AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI SOSTEGNO AL RACCORDO TRA 
UNIVERSITÀ E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A CURA DI RETI DI AUTONOMIE 
SCOLASTICHE AVENTI INSEGNAMENTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE”. 

A pena di esclusione, le proposte progettuali dovranno pervenire, mediante raccomandata del Servizio Poste 

Italiane Spa, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione  – Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari, entro non oltre, le ore 

13.00 del giorno 17 novembre 2011.  

E’, altresì, possibile la consegna a mano delle proposte progettuali direttamente o a mezzo di terze persone, 

entro lo stesso termine perentorio e al medesimo indirizzo sopra indicati. 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e 

l’ora di spedizione. 

La Direzione del Servizio Istruzione non terrà conto delle proposte progettuali pervenute oltre il termine di 

presentazione di cui sopra, anche se trattasi di proposte progettuali sostitutive o aggiuntive delle precedenti. Il 

termine di presentazione delle proposte progettuali è perentorio e non prorogabile. Non saranno prese in 

considerazione e non saranno aperte le buste che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenute entro l’ora, il 

giorno e il luogo fissati. 

La Direzione del Servizio Istruzione declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di 

qualunque altra natura che impediscano il recapito della documentazione richiesta entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione  le proposte progettuali prive della firma del 
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legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta, e in generale le proposte progettuali prive anche di una sola 

delle dichiarazioni e dei documenti cartacei prescritti. 

Art. 10 - Procedure e criteri di valutazione 

Una Commissione giudicatrice verrà appositamente nominata con determinazione del Dirigente del Servizio 

Istruzione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. La Commissione 

procederà innanzitutto alla verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute; a tale scopo accerterà: 

- l’osservanza del termine e delle modalità  di presentazione delle proposte previste dall’Avviso;  

- la presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni dell’Avviso e 

alla normativa vigente. 

Al termine di questa fase, le proposte progettuali verranno dichiarate “ammissibili” o “non ammissibili” alla 

successiva fase di valutazione (istruttoria tecnica).  

In caso di non ammissibilità per carenza dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ne darà comunicazione scritta al 

soggetto proponente. 

La Commissione procederà, di seguito, alla valutazione delle proposte dichiarate ammissibili al finanziamento 

sulla base dei criteri indicati di seguito.  
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MACROCRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO 

Grado di coerenza della proposta 
progettuale alle finalità dell’avviso e alle 
indicazioni del documento di analisi delle 
carenze fornito dalle Università 

0 – 15 

Chiarezza espositiva, completezza delle 
informazioni, grado di dettaglio della 
descrizione quali/quantitativa e 
dell’articolazione temporale 

0 -15 

Modalità di realizzazione delle attività e 
metodologie proposte 0 - 15 

Qualità progettuale 

Modalità organizzative e di attuazione del 
partenariato  

0 – 15 

Risorse umane 

Adeguatezza delle risorse umane 
impegnate (esperienza, competenze e 
ruolo svolto nel progetto) in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari dell’operazione 

0 – 25 

Priorità trasversali Pari opportunità e innovatività 0 – 5 

Piano finanziario revisionale 
Chiarezza e correttezza e coerenza delle 
voci di costo da preventivo rispetto alle 
attività previste 

0 – 10 

Non saranno finanziabili proposte che non raggiungano il punteggio complessivo minimo di 70/100 punti.  

La valutazione delle proposte progettuali, ivi compresa l’attribuzione dei punteggi, verrà comunicata ai soggetti 

proponenti via fax e via posta, all’indirizzo indicato nella proposta progettuale, e successivamente sarà 

pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il 

seguente percorso: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Per le proposte progettuali approvate, il Servizio competente potrà richiedere ai proponenti, sulla base dei 

risultati della valutazione, l’eventuale adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni 

della Commissione di Valutazione. 

Art. 11 - Tempi ed esiti delle istruttorie 

L’iter relativo al procedimento amministrativo attinente l’approvazione delle proposte progettuali dovrà 

concludersi entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle proposte medesime.  

L’approvazione verrà comunicata ai proponenti via fax e via posta, all’indirizzo indicato nella domanda di 

ammissione al finanziamento; l’elenco dei progetti approvati sarà inoltre pubblicato sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: Assessorato della 
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Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione - Bandi e Gare. 

Nella comunicazione saranno indicate le condizioni di attuazione, le modalità di pagamento e di rendicontazione, 

nonché tutti gli adempimenti a carico delle reti di scuole, derivanti dalla normativa regionale, nazionale e 

comunitaria e dall’Amministrazione regionale. Con la comunicazione sarà altresì inviato un modulo relativo 

all’atto di adesione che il capofila della rete dovrà inviare entro 7 gg per accettare le condizioni indicate e 

confermare l’impegno alla realizzazione del progetto. 

Il mancato invio dell’atto di adesione equivale a rinuncia al progetto; eventuali spese sostenute resteranno a 

carico delle scuole. 

Art. 12 - Attuazione delle proposte progettuali 

Le attività progettuali, come descritte nel progetto approvato, dovranno essere avviate, entro 15 (quindici) giorni 

dalla data dell’atto di adesione. 

Per gli adempimenti gestionali e per la predisposizione del rendiconto le reti dovranno fare riferimento alle 

disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore Versione 3.0. 

 

Art. 13 - Durata delle operazioni 

Le attività progettuali dovranno terminare entro e non oltre 30 giugno 2012. 

Eventuali richieste di proroga di avvio delle proposte progettuali, rispetto alle modalità e ai tempi indicati nelle 

proposte progettuali approvate, dovranno essere comunicate dal capofila entro i termini di scadenza stabiliti, 

essere motivate e formalmente autorizzate dalla Direzione del Servizio Istruzione. 

Art. 14 - Tempi e modalità di erogazione del contri buto 

Il finanziamento concesso sarà erogato, rispetto all’importo complessivo previsto, con le seguenti modalità: 

- 60% a titolo di primo acconto a seguito della convenzione tra l’Amministrazione Regionale e la rete e ad 

avvenuta comunicazione da parte del capofila e a firma del Legale rappresentante della scuola capofila 

della rete dell’avvio delle azioni progettuali; 

- 30% previa apposita richiesta all’Amministrazione (domanda di rimborso intermedia), sottoscritta dal 

legale rappresentante della scuola capofila della rete, attestante spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione del progetto pari complessivamente al 90% dell’acconto percepito ed a seguito di controllo 
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in itinere della documentazione di spesa da parte dell’Amministrazione o del soggetto delegato; per 

spese effettivamente sostenute si intendono spese ammissibili regolarmente quietanzate; 

- il 10% a saldo, sarà liquidato alla scuola  capofila della rete a seguito di controllo svolto su tutte le spese 

esposte a rendiconto; il controllo sulla documentazione di spesa e di pagamento è svolto dalla Direzione 

del Servizio Istruzione e/o dall’eventuale soggetto esterno delegato; le spese esposte nel rendiconto 

finale dovranno essere quietanzate (ovvero interamente pagate) per il 100% del loro ammontare. 

Nel caso dovesse risultare ammissibile al finanziamento un importo inferiore a quanto già erogato con gli anticipi 

in sede di approvazione del rendiconto, la capofila provvederà a restituire la somma eccedente 

all’Amministrazione Regionale sul conto corrente che verrà comunicato dalla Direzione del Servizio Istruzione 

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. 

La scuola capofila della rete tiene operativamente i rapporti con l’Amministrazione finanziatrice del progetto e il 

soggetto da esso incaricato del controllo e ha il potere/dovere di incassare il finanziamento. 

Sarà compito della scuola capofila mantenere i rapporti con le scuole partner, assicurando la raccolta della 

documentazione di spesa, monitorando l’avanzamento delle attività e delle relative spese di tutte le scuole 

partner, trasferendo ai partner gli importi corrispondenti alle spese sostenute e riconosciute. 

Le reti – attraverso il capofila - hanno l’obbligo di presentare le domande di rimborso intermedie e finali 

esclusivamente sulla base della modulistica che verrà pubblicata dalla Direzione del Servizio Istruzione sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. Eventuali difformità rispetto 

all’utilizzo e alla compilazione della modulistica pubblicata sul sito non consentiranno l’esame della domanda. Le 

dichiarazioni intermedie e finali devono essere presentate alla Direzione del Servizio Istruzione secondo le 

modalità indicate nel Vademecum per l’operatore vers. 3.0. 

La scuola capofila è tenuta a presentare alla Direzione del Servizio Istruzione, in occasione delle richieste delle 

anticipazioni successive alla prima e del saldo finale, una dettagliata relazione tecnico scientifica sulle attività 

realizzate nell’ambito del progetto e sui risultati raggiunti. 

Art. 15 - Variazioni 

Sono consentite, dietro semplice comunicazione alla Direzione del Servizio Istruzione, le seguenti variazioni al 

piano finanziario (Allegato C)  del progetto: 

• storni, senza alcun limite percentuale, all’interno delle macrovoci di spesa del preventivo di spesa 

approvato (Preparazione, Realizzazione, Diffusione dei risultati, Direzione e controllo interno), da 

effettuarsi entro il termine di realizzazione della proposta progettuale; 
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• storni tra le quattro macrovoci di spesa (Preparazione, Realizzazione, Diffusione dei risultati e Direzione 

e controllo interno) nel limite del 20% del valore originario della singola macrovoce, da effettuarsi entro il 

termine di realizzazione della proposta progettuale. 

Eventuali storni tra le quattro macrovoci di spesa superiori al sopraccitato limite del 20% della singola 

macrovoce, dovranno essere oggetto di autorizzazione espressa da parte della Direzione del Servizio Istruzione 

e potranno essere consentiti nel limite massimo di due richieste da effettuarsi sempre entro termine di 

realizzazione della proposta progettuale. 

In assenza di una formale autorizzazione da parte degli uffici competenti della Direzione del Servizio Istruzione, 

gli eventuali esuberi di spesa non saranno ritenuti ammissibili. 

Fatte salve le eventuali variazioni concordate con la Direzione del Servizio Istruzione, le modifiche in linea 

tecnica o finanziaria dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili e non preventivamente autorizzate 

saranno valutate, sotto il profilo della coerenza, con gli obiettivi della linea del POR. 

Qualora si verificasse la necessità di modifiche sostanziali, le stesse devono essere comunicate e approvate 

dalla Direzione del Servizio Istruzione. 

Art. 16 – Controlli e  revoche 

La Direzione del Servizio Istruzione curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione da parte delle 

scuole della rete di quanto indicato nella proposta progettuale e nel piano finanziario, nonché sull’adempimento 

di quanto espressamente stabilito nel presente avviso e nel Vademecum. 

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il finanziamento è stato erogato in assenza dei requisiti 

necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Direzione del Servizio Istruzione provvederà all’annullamento 

d’ufficio di ogni provvedimento connesso al finanziamento e al conseguente recupero delle somme 

indebitamente erogate. 

Si procederà altresì  alla revoca (totale o parziale) dei contributi nei seguenti casi: 

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili alle scuole partner della rete; 

b) qualora le scuole della rete non destinino  le risorse assegnate all’obiettivo e alle finalità che ne hanno 

motivato l’ammissione a finanziamento; 

c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti 

delle scuole della rete rispetto agli obblighi previsti dall’avviso  o dalla normativa di riferimento; 

d) nel caso in cui a seguito di  verifiche successive alla presentazione della rendicontazione finale venisse 

accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a quelle ammesse con il 

provvedimento di concessione. 
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Art. 17 - Monitoraggio finanziario, fisico e proced urale 

La rete, tramite il capofila, al fine di assicurare la costante verifica sullo stato di attuazione delle attività da 

realizzare, deve trasmettere bimestralmente i dati anagrafici dei destinatari delle attività, i dati procedurali 

sull’andamento dell’attività, le spese effettivamente sostenute. Il monitoraggio deve essere elaborato utilizzando 

i modelli che saranno forniti dalla Direzione del Servizio Istruzione. 

Deve inoltre garantire l’alimentazione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatico regionale o nelle 

more del completamento di tale sistema attraverso modulistica cartacea indicata dalla Direzione Generale. 

Il monitoraggio finanziario periodico dovrà riportare il dettaglio delle spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione dell’intervento finanziato e costituisce la base dati per la predisposizione del rendiconto di spesa 

(intermedio e finale). 

Il rendiconto finale di spesa sarà costituito dalla somma delle schede di monitoraggio finanziario periodiche 

inviate alla Regione, attraverso il sistema informatico regionale (o con altre modalità indicate dalla Direzione del 

Servizio Istruzione). 

La scuola capofila della rete dovrà rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni provenienti 

dall’Assessorato. In particolare, dovrà inviare, anche per via informatica e secondo le modalità impartite 

dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione ed avanzamento delle attività. 

La scuola capofila dovrà altresì predisporre relazioni trimestrali illustrative delle attività svolte ed in corso e dei 

risultati raggiunti, anche per i trimestri in cui non effettui alcuna domanda di rimborso. 

L’intera documentazione amministrativa e contabile in originale relativa alla realizzazione dei progetti dovrà 

essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) delle scuole partner o, in caso di 

controlli, presso la sede della scuola capofila.  Tutta la documentazione dovrà, inoltre essere conservata per tre 

anni dopo la chiusura del POR FSE 2007/2013. 

 

Art. 18 - Diritti sui prodotti delle attività 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati  sono di 

proprietà della Regione e non possono essere utilizzati per fini diversi dal progetto né commercializzati, salvo 

autorizzazione. 

Art. 19 - Pubblicità e utilizzo loghi 

Le scuole della rete che hanno ottenuto il finanziamento del progetto, devono attenersi al Regolamento 

comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 
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pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006). In particolare sono tenuti a riportare i loghi del FSE, della 

Repubblica Italiana e della Regione Sardegna su tutti i prodotti realizzati, ad informare i destinatari che l’attività è 

finanziata dal POR FSE e ad assicurare un’adeguata attività di informazione sulle opportunità previste dal 

progetto in modo da consentirne l’accesso a tutti i potenziali destinatari. 

La selezione dei destinatari delle attività – ove prevista – deve avvenire sulla base di criteri chiari, prestabiliti nel 

progetto e resi noti agli interessati per garantire la massima trasparenza. 

 

Art. 20 - Informativa e tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui la Direzione del Servizio Istruzione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente Avviso, e del relativo procedimento amministrativo, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute; 

b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

c) inviare comunicazioni agli interessati da parte della Direzione del Servizio Istruzione. 

 

Art. 21 - Indicazione del foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Art. 22 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è Maria Rosaria Cicotto (tel. +39 070 606 4114, e-

mail:  mcicotto@regione.sardegna.it. 

Art. 23 - Informazioni e domande di chiarimento 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri +39 070 606 4968, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00. 

Eventuali domande di chiarimento sull’Avviso potranno pervenire anche in forma scritta, preferibilmente via e-

mail, all’indirizzo di posta elettronica più avanti indicato, entro il decimo giorno che precede la scadenza del 

termine di presentazione delle proposte progettuali, ai seguenti recapiti: 

fax +39 070 6064965 – 070 6064848 
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e-mail: pi.istruzione@regione.sardegna.it 

Art. 24 - Allegati 

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti modelli: 

• Allegato A.1: accordo di rete 

• Allegato A.2: domanda di ammissione al finanziamento; 

• Allegato B: proposta progettuale;  

• Allegato C: piano finanziario previsionale. 

 

Il Responsabile di Linea 
F.to dott.ssa Maria Luisa Sollai  

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to sig.ra Maria Rosaria Cicotto 


