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Oggetto: PO FSE Regione Sicilia 2014-2020. Convenzione tra INDIRE e la Regione Sicilia per l’espletamento
delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’ 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, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Bando Istruzione Superiore- Invito a presentare proposte finalizzate alla realizzazione di progetti
tra gli Istituti di Istruzione Superiore della Regione Siciliana e gli Istituti di Istruzione Superiore
dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
Decreto di approvazione della procedura e pubblicazione graduatoria delle proposte progettuali aventi
titolo al contributo.
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 la quale è stato 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”;
VISTA la nota prot. n. 0026656 dell’11 dicembre 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione, in relazione al
Programma Comunitario ERASMUS + 2021 – 2027, conferma le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione
di misure relative all’istruzione scolastica, alla struttura prevista all’interno di INDIRE;
VISTO, altresì, il Delegation Agreement n. 2020-0023, stipulato tra Indire e la Commissione Europea, acquisito
agli atti dell'Ente prot. 14475 del 14.05.2020;

Pag. 1/5

	
  

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Interno N. 16000/2021 del 29-04-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
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 della Sicilia n. 104 del 13 maggio 2014 “Programmazione 20142020. 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 - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP014;
TENUTO CONTO del Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale della Regione
Sicilia,FSE 2014- 20;
CONSIDERATO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale della
Regione Sicilia 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 POR Sicilia FSE 2014-2020 , in data 10 giugno 2015 e delle successive
modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014 -2020, in data 12
marzo 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia 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”;
PRESO ATTO che, a seguito della Convenzione stipulata in data 04.06.2019, 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;
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CONSIDERATO che la Regione Sicilia, con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019, ha approvato la suddetta
Convenzione, avente ad oggetto il rafforzamento e l’ampliamento delle opportunità di mobilità degli studenti
universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
VISTA la nota, prot. 010668 del 10 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 33467 del 10 ottobre 2019, con la
quale la Regione Sicilia ha approvato il Piano di Lavoro presentato da INDIRE;
VISTA, altresì, la nota prot. 20436 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 37639 del 19
novembre 2020, con la quale la Regione Sicilia ha approvato la rimodulazione del Piano di Lavoro presentata
da INDIRE, inviata in data 7 ottobre 2020 ( ns. prot. n. 31049) ;
CONSIDERATO che, tra le attività incluse nel suddetto Piano, al par. 4.2.4. è prevista la realizzazione di
attività di cooperazione tra gli Istituti di Istruzione Superiore della Regione Sicilia e quella dei Paesi dell’area
sud del Mediterraneo, in mobilità virtuale;
RICHIAMATO il bando pubblicato in data 23 dicembre 2020, a seguito del Decreto del Direttore Generale, ns.
prot n. 43457 del 23.12.2020 , finalizzato a finanziare proposte progettuali tra le Università/AFAM/ITS presenti
nel territorio regionale siciliano e gli Istituti di Istruzione Superiore dei Paesi selezionati dalla Regione, tra quelli
della sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Giordania, Marocco, Tunisia), con l’obiettivo di rafforzare la
collaborazione, i contatti e lo scambio di conoscenza ;
CONSIDERATO che, al fine della verifica di ammissibilità al finanziamento nell’ambito del POR FSE Sicilia,
con Decreto prot. n.8329 del 10.03.2021, è stata nominata una Commissione esaminatrice, che ha proceduto
alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri
indicati nel bando sopra menzionato;
TENUTO CONTO	
   dei verbali con gli esiti del processo di valutazione, redatti nelle date del 12 marzo e del 07
aprile 2021, dai quali risulta che sono pervenute complessivamente n. 12 proposte progettuali, di cui solo due
non sono risultate conformi rispetto a quanto previsto a livello formale dal bando sopra menzionato;
VERIFICATO che la procedura si è svolta regolarmente;
CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione tra INDIRE e la Regione Sicilia per
l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio POR FSE Regione Sicilia 2014-2020, gli interventi di cui
sopra, 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 (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il
Programma Erasmus +” - linea di intervento A Interventi per il sistema universitario siciliano;
VISTA la nota prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018, con la quale il Direttore Generale dell’intestata
amministrazione, delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone, in
caso di assenza di un Funzionario , la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio e che in caso
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di assenza di un funzionario nominato RUP di una procedura di gara, lo stesso sia sostituito da uno dei
funzionari in possesso della professionalità adeguata;

DECRETA

−

di approvare i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore Generale prot.
n. 8329 del 10.03.2021, richiamati in premessa;

−

di approvare la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a
1.005.365,00 Euro, come riportato nella tabella seguente:
ISTITUTO

Università degli Studi di Palermo

150.000,00 €

Accademia di Belle Arti Palermo

145.500,00 €

Università degli Studi di Catania

140.000,00 €

Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione Steve Jobs

30.000,00 €

Università di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

30.000,00 €

Università degli Studi di Palermo

30.000,00 €

FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO

30.000,00 €

Università di Messina

149.880,00 €

Università di Messina

149.985,00 €

Università degli Studi di Catania

150.000,00 €

Finanziamento Totale

−

TOTALE CONTRIBUTO

1.005.365,00 €

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
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,
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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.

VISTO
Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Rita Bernabei
Francesca Sbordoni

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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