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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2018, n. 1491
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base” - A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di approvazione
dell’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” - Precisazioni, errata corrige Avviso ed A.U.O. e proroga del
termine ultimo per la presentazione delle candidature - (V).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
Vista la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020” previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.678 del 24/04/2018 di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2017;
Vista la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 di “Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e
MIUR - Approvazione Studio metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione dei contenuti
generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale
2018-20, ai sensi dell’Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Visto l’A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di Approvazione dell’Avviso
Pubblico n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola”, dei relativi allegati e schema di Atto Unilaterale d’Obbligo in
attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018;
Vista la relazione di seguito riportata:
Coerentemente con la strategia di Europa 2020 e con gli obiettivi strategici del P.O.R. Puglia FESR-FSE 20142020 relativi all’Asse X, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”,
in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’A.D.
n.1386 del 03/12/2018 - pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - di adozione dell’Avviso Pubblico n.7/
FSE/2018 “Tutto a Scuola” con un finanziamento complessivamente pari ad € 25.000.000,00.
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In merito sono stati, in seguito, rilevati i seguenti errori materiali:
Nel corpo dell’Avviso i riferimenti alla figura dell’Esperto Orientatore appaiono spesso associati alla locuzione
“scolastico e professionale (riservato alle terze classi delle scuole secondarie di I grado)”.
Preso atto che l’espressione, impropriamente riportata, potrebbe ingenerare dubbi su efficacia o funzioni
dell’intervento rispetto ad alcune tipologie di Scuole, con il presente provvedimento l’Amministrazione
intende precisare che il proponimento originario e più autentico dell’Avviso è - e resta - quello di affidare
all’Esperto in parola attività di orientamento “scolastico” negli Istituti scolastici in genere, fatta eccezione per
le terze classi della scuola secondaria di I grado nelle quali lo stesso svolgerà anche attività di orientamento
“professionale”.
Con riferimento alla possibilità di destinare alle Scuole per l’Infanzia alcune ore di “Lingua Inglese di Base”
nell’ambito della Sezione C si è rilevato che, nel corpo dell’Avviso, detta opzione parrebbe quasi limitata ai
Comprensivi.
Invero, tutte le Scuole per l’Infanzia possono beneficiare delle ore di “Lingua Inglese di Base”; a riprova
di ciò basti considerare che uno degli “Obiettivi e finalità generali” cui si ispirano la DGR 2195/2018 e
l’A.D. n.1386/2018 con l’Avviso - specifico e diretto strumento attuativo della DGR - è, senza distinzioni di
sorta, proprio “la valorizzazione dell’insegnamento della Lingua Inglese di Base all’interno delle Scuole per
l’Infanzia” (DGR p. 5; AD p. 3; Avviso, p. 6).
Con il presente atto, dunque, la Sezione F.P. intende confermare che le opzioni relative alla “Lingua Inglese
di Base” nell’ambito della Sezione C (e i relativi vincoli) vanno riferiti a qualsiasi Scuola per l’Infanzia del
territorio regionale.
Si è rilevata, inoltre, un’inesattezza incidente sull’anno di riferimento dei termini dei punti 30. (p. 5) e 34. (p.
8) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che, per errore manifesto, risulterebbero datati all’anno 2018 e non, invece,
al 2019; in merito l’Amministrazione conferma che detti termini non possono che intendersi correttamente
fissati al 31/08/2019 (p. 5, 30.) e 31/10/2019 (p. 8, 34.) e ne dispone la conseguente rettifica nei relativi
punti dell’A.U.O..
Al quarto punto dell’elenco di costi ammissibili della voce “Altre spese” (Avviso, p. 16; All. A2, p. 9), il
costo per eventuali ore aggiuntive effettuate “… per la gestione delle attività e la promozione dell’iniziativa
presso comunità locali e famiglie” risulta impropriamente legato al personale “amministrativo” dell’Istituto
scolastico.
Considerato che l’aggettivo appare ingiustamente riduttivo e potenzialmente lesivo rispetto alla schiera
- piuttosto variegata - di risorse umane da impegnare nelle attività, al fine di non mortificare ruoli e
professionalità di ciascuno con il presente atto l’Amministrazione intende rettificare l’Avviso n.7/FSE/2018
“Tutto a Scuola” elidendo l’aggettivo “amministrativo” dal quarto punto dell’elenco di costi ammissibili
della voce “Altre spese” (Avviso, p. 16; formulario, p. 9), estendendo l’ammissibilità del costo a tutto il
personale impegnato nella realizzazione dell’intervento.
Infine, alla luce delle istanze di proroga del termine di presentazione delle domande e considerati i tempi
tecnici necessari per la convocazione degli organi collegiali d’Istituto al fine di deliberare la partecipazione
all’Avviso, con l’adozione del presente provvedimento la scrivente Amministrazione intende prorogare il
termine ultimo di presentazione delle candidature fino alle ore 13.00 del giorno 11/01/2019.
Si da atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
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in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
− di precisare che l’Esperto esterno in Orientamento nell’ambito della Sezione E dell’Avviso n.7/FSE/2018
“Tutto a Scuola”, realizza attività di orientamento “scolastico” negli Istituti scolastici in genere, fatta
eccezione per le terze classi della scuola secondaria di I grado nelle quali lo stesso svolge anche attività di
orientamento “professionale”;
− di confermare che tutte le Scuole per l’Infanzia del territorio regionale possono beneficiare di parte delle
ore/unità di apprendimento nell’ambito del modulo di Lingua Inglese (“Lingua Inglese di Base”) della
Sezione C;
− di confermare, altresì, l’errore manifesto sulla datazione dei termini dei punti 30. e 34. dell’AUO (pagg. 5
e 8) e di disporne la rettifica fissandoli rispettivamente al 31/08/2019 (pag. 5 AUO, 30.) e al 31/10/2019
(pag. 8 AUO, 34.);
− direttificarel’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” e i relativi allegati elidendo l’aggettivo “amministrativo”
dal quarto punto dell’elenco di costi ammissibili della voce “Altre spese” (Avviso p. 16; All. A2 - Formulario, p.
9), estendendo l’ammissibilità del costo a tutto il personale impegnato nella realizzazione dell’intervento;
− di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle candidature fino alle ore 13.00 del giorno
11/01/2019 al fine di garantire i tempi tecnici necessari per convocare gli organi collegiali d’Istituto;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nella sezione dedicata all’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto
a Scuola”;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

