(PA digitale – selezione n.3/2021)

Oggetto: PO FSE Regione Sicilia 2014-2020. – eTwinning Convenzione tra Indire e la Regione Sicilia per
l’espletamento delle funzioni di Organismo intermedio in relazione all’Asse II “ Istruzione e Formazione” , ”, priorità
10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 “Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”;
Invito a candidare proposte finalizzate alla mobilità di alunni di scuole secondarie di secondo grado della
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Regione Siciliana.
Decreto di approvazione della procedura e pubblicazione graduatoria delle proposte progettuali aventi
titolo al contributo, a seguito della pubblicazione dell’Avviso in oggetto.
CUP B69F19000150006

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei
tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4- septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è
stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza
soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene
contestualmente soppressa;
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto
dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di
un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013, che
istituisce “Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit
e organismi intermedi;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29
ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 104 del 13 maggio 2014 “Programmazione 2014-2020.
Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di Audit”, che
designa il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale quale Autorità di Gestione del PO
FSE Sicilia 2014/2020;

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di
seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI
2014IT05SFOP014;
PRESO ATTO del Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014- 20;
CONSIDERATO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione
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Siciliana FSE 2014-2020;
PRESO ATTO dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate con
procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 -2020 in data 12 marzo 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 150 del 24 aprile 2019, con la quale INDIRE è stato
individuato quale Organismo Intermedio del POR FSE Sicilia 2014-2020 per la programmazione a valere sul
Programma degli interventi di potenziamento del “Programma Erasmus+” in Sicilia, nell’ambito dell’Asse III
“Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”;
CONSIDERATO che con tale Delibera si demandava al Dirigente Generale pro- tempore del Dipartimento
regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia
2014/2020, la stipula di una convenzione con INDIRE, avente ad oggetto il rafforzamento e l’ ampliamento delle
opportunità di mobilità degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che la Regione Sicilia con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019 ha approvato la suddetta
Convenzione che prevede di incentivare e supportare la collaborazione delle scuole siciliane con quelle europee ed
extra-europee, favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, la mobilità dello
staff e degli alunni.
PRESO ATTO che a seguito della Convenzione stipulata in data 04.06.2019, (ns prot n. 16539) tra il Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana ed INDIRE, con efficacia fino al 30 giugno 2023, l’INDIRE
opera quale Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014-20 per il potenziamento del «Programma Erasmus+»
in Sicilia nell’ambito dell’Asse III, “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità;
VISTA la nota prot n. 010668 del 10 ottobre 2019 acquisita agli atti con prot n. 33437 del 10 ottobre 2019 ,con la
quale la Regione Sicilia ha approvato il Piano di Lavoro presentato da Indire;
PRESO ATTO che tra le attività incluse nel Piano di Lavoro sopra menzionato, al par. 4.3.2 è prevista l’attività di
incremento della mobilità degli alunni delle scuole siciliane;
CONSIDERATO che ai fini dell’attività di cui sopra è stato pubblicato in data 2 febbraio 2020, sia sul sito INDIRE
(www.indire.it) nella sezione “Bandi di Concorso” sia sul sito FSE Fondo Sociale Europeo SICILIA 2020 (Avvisi e
bandi) , uno specifico bando finalizzato a finanziare progetti di mobilità per gli alunni, presentati da scuole
secondarie di secondo grado della Regione Siciliana, presso:
– scuole situate in altro paese eTwinning o eTwinning Plus, registrate alla piattaforma eTwinning;
oppure
– scuole dei seguenti paesi del sud del Mediterraneo – Algeria, Egitto, Israele, Marocco e Palestina – che, pur non
essendo registrate alla piattaforma eTwinning, sono membri del TwinSpace di un progetto eTwinning.

PRESO ATTO che tali progetti di mobilità sono coerenti con la priorità di investimento, l’obiettivo specifico e
l’azione del PO FSE Sicilia 2014-2020;
CONSIDERATO che il giorno 10 marzo 2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine per l’invio da parte delle Istituzioni
Scolastiche di proposte progettuali che devono perseguire obiettivi e finalità di carattere formativo e/o culturale e
mirare a rafforzare il livello di conoscenze e competenze degli alunni partecipanti, come previsto al punto 5
dell’Avviso sopra menzionato;
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VISTA la nota prot 20436 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 37639, con la quale la Regione
Sicilia ha approvato la rimodulazione del Piano di Lavoro presentata da Indire , con nota 31049 del 7 ottobre 2020;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Generale ns. prot n.3243 del 02.02.2021

è stata nominata la

Commissione per la valutazione e la definizione della graduatoria degli aventi titolo al contributo;
TENUTO CONTO dei verbali della Commissione esaminatrice, redatti nelle date dell’ 08,11 e 12 febbraio 2021,
dai quali risulta che sono pervenute n. 19 proposte progettuali di cui una, non è stata ammessa per mancanza
degli elementi essenziali , le altre 18, sono state ammesse alla fase successiva di valutazione dei contenuti,
verifica dei prospetti che riepilogano i costi ed attribuzione dei punteggi così come previsto al punto 8 dell’Avviso;
PRESO ATTO dell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, dove è riportata la graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento con i relativi punteggi ottenuti;
VERIFICATO che la procedura si è svolta regolarmente;
CONSIDERATO che, nel rispetto della Convenzione stipulata tra la Indire e la Regione Sicilia per l’espletamento
delle funzioni di Organismo Intermedio Po FSE Regione Sicilia 2014-2020, i progetti saranno finanziati a valere
sulle risorse finanziarie dell’Asse III “ Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità, nella linea di intervento dedicata alla scuola prevista dal Piano di Lavoro predisposto dall’INDIRE

DECRETA

⎯

di approvare i verbali della Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Direttore Generale
prot. n. 3243 del 02.02.2021,richiamati in premessa;

⎯

di approvare la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a
331.594,00 Euro, come riportato nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento;

⎯

di pubblicare sul sito istituzionale dell’INDIRE ( www.indire.it)

e sul sito della Regione Sicilia Fondo

sociale Europeo ( www.sicilia-fse.it), in ossequio a quanto statuito dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., il presente provvedimento unitamente all’Allegato 1 in ossequio a quanto statuito dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Avverso il presente provvedimento

è ammesso ricorso giurisdizionale

innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale ( TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine , rispettivamente
, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A o di 120 giorni secondo quanto
previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.

Tutti I termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’INDIRE (
www.indire.it) e sul sito del Fondo sociale Europeo ( www.sicilia-fse.it)

Visto
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Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Rita Bernabei
Il Direttore Generale
Flaminio Galli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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