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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.
Invito a candidare proposte finalizzate a progetti tra le Università/AFAM/ITS della Regione Siciliana e gli Istituti
di Istruzione Superiore dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo
CUP B69F19000150006
Errata Corrige ed integrazione

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;
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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 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
(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 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 degli Istituti di istruzione Superiori
siciliani con quelli europei ed extra-europei, 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;
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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;
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PRESO ATTO che tra le attività incluse nel Piano di Lavoro al par. 4.2.4. è prevista l’Attività di cooperazione
tra l’Istruzione Superiore Siciliana e quella dei Paesi dell’area sud del Mediterraneo in mobilità virtuale;
VISTA la nota prot. 20436 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. 37639 del 19 novembre 2020,
attraverso la quale la Regione Siciliana ha approvato la rimodulazione del Piano di Lavoro presentata da
INDIRE con nota 31049 del 7 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0043457 del 23.12.2020 con il quale, ai fini dell’attività di cui
sopra, è stato pubblicato in data 23 dicembre 2020 sul sito INDIRE (www.indire.it) nella sezione “Bandi di
Concorso”, uno specifico Bando finalizzato a finanziare progetti tra le Università/AFAM/ITS della Regione
Siciliana e gli Istituti di Istruzione Superiore della sponda sud del Mediterraneo, nell’ambito del POR FSE Sicilia
2014-2020 – 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, con il suddetto Bando, si intendono rafforzare la collaborazione, i contatti e lo scambio di
conoscenza tra gli Istituti di Istruzione Superiore presenti nel territorio regionale e quelli presenti nei Paesi
selezionati dalla Regione tra quelli della sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Giordania, Marocco, Tunisia) e
si propone l’attivazione di due differenti tipologie di interventi:
A. Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale o progetti di ricerca; (tra
Istituti di Istruzione superiore)
B. Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale, anche attraverso la
condivisione di buone pratiche. (tra Istituti di Istruzione superiore o tra Istituti di Istruzione superiore e Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado).
RISCONTRATO che nel suddetto Bando, per mero errore materiale, in relazione ai criteri di valutazione
riportati all’ Art. 9.2 “Criteri di selezione delle proposte progettuali” dell’Avviso,nella tabella relativa alla Qualità e
coerenza progettuale - Caratteristiche del Progetto – Tipologia A, è stato erroneamente indicato quale
punteggio massimo attribuibile 45

anziché 40 e che a tal fine è stata redatta la tabella con la corretta

attribuzione del punteggio massimo e la ripartizione del punteggio per singolo criterio relativo all’ambito Qualità
e coerenza progettuale - Caratteristiche del Progetto, riportata nella nota di precisazione ed errata corrige
allegata al presente provvedimento ( All.to 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di specificare ed integrare l’Art.10 “Modalità di gestione e rendicontazione
delle attività” dell’Avviso in oggetto, in relazione alle modalità di rendicontazione dei progetti, come riportato
nella nota di precisazione ed errata corrige allegata al presente provvedimento ( All. to 1 ) ovvero:
•

per i progetti della Tipologia A, per i quali si prevede un massimale di spesa pari a 150.000€, la rendicontazione
avverrà a costi reali;

•

per i progetti della Tipologia B, per i quali si prevede un massimale di spesa pari a 30.000€, la rendicontazione
avverrà a costi reali, fatta eccezione per i costi indiretti rendicontabili nell’ambito della voce di spesa B.1.3
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Spese di gestione del progetto, macrovoce B1, Progettazione e realizzazione, che, nel rispetto di quanto
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previsto dagli art.67 e 68 del Reg. 1303/2014 e dell’art.14 del Reg. 1304/2014, paragrafo 4 e dal
Reg.1046/2018, art. 272, paragrafo 28, Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013, e art. 273, paragrafo 2,
Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013, dovranno essere rendicontate su base forfettaria fino al 15% dei
costi diretti ammissibili per il personale;
PRESO ATTO che rimangono invariate le altre disposizioni dell’Avviso in oggetto
DECRETA
•

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare e sottoscrivere la nota di precisazione ed errata
corrige ( All.to 1 ) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

•

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della nota di precisazione ed errata
corrige ( All.to 1) sul sito istituzionale dell’INDIRE ( www.indire.it) nella sezione “Bandi di concorso”.
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.,

Visto
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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