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Oggetto: POR FSE 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 Scolastica - Invito a presentare proposte finalizzate a progetti di cooperazione 

tra gli Istituti Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud 

del Mediterraneo.  

Decreto di approvazione della procedura e pubblicazione del relativo Avviso. 

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; 

CONSIDERATO che, con nota prot n. AOOUFGAB n. 0022816 dell'8 novembre 2013, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca , in relazione al Programma comunitario Erasmus+, ha confermato le 

funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione di misure relativa all’istruzione scolastica, l’educazione degli 

adulti e l’istruzione superiore alla struttura già all’uopo prevista all’interno di INDIRE; 

VISTO il Regolamento UE n.1288/2013 che istituisce eTwinning, come piattaforma informatica per la 

collaborazione tra scuole nell’ambito dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” 

del programma europeo Erasmus+;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che  

istituisce Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” per il 

periodo 2021-2027 ed abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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VISTA la nota prot. n. 0026656 dell’11 dicembre 2020, con la quale 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; 

CONSIDERATO che con l’art. 2 comma 1, capoverso articolo 50 DLgs n. 12 del 5 marzo 2020 ,l ’Indire viene 

individuato anche come “Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la 

formazione la gioventù e lo sport (Erasmus +), con riferimento alle misure di competenza del Ministero 

dell’Istruzione”; 

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; 

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 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 - 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 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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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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; 

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, che definisce  la qualificazione 

delle attività funzionali all’attuazione della Convenzione; 

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 gli obiettivi prefissati nel suddetto Piano, al par..4.4.1 è stato previsto quello di 

incentivare e supportare la collaborazione degli Istituti scolastici siciliani con quelli europei ed extra-europei, 

favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, la mobilità dello staff, del 

corpo docenti e degli studenti; 

PRESO ATTO che i programmi di cooperazione internazionale con paesi terzi nel settore dell’istruzione 

scolastica consentono una più libera diffusione delle conoscenze, contribuiscono ad accrescere la qualità e il 

prestigio internazionale dell'istruzione scolastica europea, potenziano la ricerca e l’innovazione, promuovono il 

dialogo interculturale; 

CONSIDERATO che le attuali condizioni determinate dalla diffusione della pandemia da Covid 19 e le 

conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria, hanno generato un forte impatto negativo sul processo di 

internazionalizzazione e ricadute di tipo economico e sociale;  

TENUTO CONTO che, al fine di continuare comunque a promuovere il processo di internazionalizzazione 

fondato sul confronto multiculturale,  come previsto dal Piano di Lavoro, si rende necessario indire un bando il 

cui obiettivo  sia quello di rafforzare la collaborazione, i contatti e lo scambio di conoscenza tra gli Istituti 

Scolastici presenti nel territorio regionale e quelli presenti nei Paesi selezionati dalla Regione tra quelli della 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Giordania, Marocco, Tunisia) mediante l’attivazione di progetti di ricerca 

e di cooperazione transnazionale, da realizzare a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma eTwinning; 

PRESO ATTO che i soggetti che possono presentare proposte progettuali sono le scuole  di primo e secondo 

grado, con sede nel territorio della Regione Siciliana, che siano in regola con quanto previsto dal regolamento 

Accreditamento 2015, così come previsto all’art. 4 dell’Avviso allegato al presente provvedimento; 

CONSIDERATO che, nello specifico i progetti presentati dovranno perseguire obiettivi e finalità di carattere 

formativo e/o culturale e dovranno essere finalizzati a migliorare e rafforzare il livello di conoscenza e 

competenze dello staff e degli studenti degli Istituti Scolastici coinvolti in un’ottica di integrazione socio- 

culturale e di crescita interculturale;  

PRESO ATTO che, come previsto dal al punto 2 dell’Avviso sopra menzionato, gli  interventi potranno essere 

integrati da una fase che prevede l’attivazione di mobilità dello staff scolastico (docenti), attivabile solo nel 

caso in cui la situazione sanitaria consentirà la realizzazione di tali attività in condizioni di sicurezza; 

DATO ATTO che sarà nominata ,con successivo decreto, apposita  Commissione giudicatrice atta a valutare 

le proposte progettuali pervenute, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande; 

DATO ATTO che la Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti, in 

conformità alle griglie di valutazione indicate all’Art. 8.2 dell’Avviso allegato al presente provvedimento e che 

saranno ammessi al finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 50 punti; 

PRESO ATTO che a conclusione della suddetta valutazione, sarà predisposta una graduatoria delle proposte 

progettuali così ripartite: 

-ammesse a finanziamento; 

-ammesse, ma non finanziate per carenza di risorse; 

- non ammesse al finanziamento; 

e che la stessa sarà pubblicata sul sito del Fondo Sociale Europeo www.siciliafse.it e sul sito di Indire nella 

sezione “ Bandi di concorso”; 

DATO ATTO che i contributi finanziari sono coerenti con la priorità di investimento, l’obiettivo specifico e 

l’azione del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

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 sull’Asse III del PO FSE Sicilia 2014-2020 “Istruzione e Formazione”, priorità 

10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di  
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internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; 

 

DECRETA 

 

- di approvare l’allegato Avviso ( All.to 1 ) ed i relativi allegati ( Allegato 1 Allegato 1 - Format di presentazione 

della proposta progettuale Allegato 2 - Format Piano finanziario Allegato 3 – Costi ammissibili), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolto alle scuole di primo e secondo 

grado  con sede nel territorio della Regione Siciliana, volto a promuovere l’invio di proposte finalizzate a 

progetti di cooperazione tra gli Istituti scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della 

sponda sud del Mediterraneo, sopramenzionati; 

- di pubblicare sul sito INDIRE 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, il presente 

provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, per 

opportuna conoscenza; 

VISTO 

Funzionario Area 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)    

rf/B	  	  
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