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Art. 1 -  Riferimenti normativi e legislativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti 

documenti normativi: 

• Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 

sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 

• Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009; 

• Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

• DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, 

le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007-2013; 

• Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

• Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 

13/07/2007; 

• Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 

n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 

del 22 gennaio 2008; 

• Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza; 

• Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 

per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con  

deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivame nte modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 

03.12.2008 ; 

• Piano Annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 8/23 del 04/02/2009; 
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• Vademecum per l’operatore vers. 3.0 novembre 2010;  

• Accordo stipulato, in data 14 luglio 2009, tra la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e la Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 per l’espletamento delle 

funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 

1083/2006; 

•  Scheda Università, che definisce specifiche modalità di accesso al Fondo Sociale Europeo, approvata 

dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale -Programmazione FSE 2007-2013 

nella seduta del 9 Luglio 2009  

Art. 2 -  Oggetto e finalità 

Con il presente avviso, la Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato della Pubblica Istruzione, in qualità 

di organismo intermedio, procede alla realizzazione della Linea, denominata Azioni di potenziamento dei 

Centri Linguistici di Ateneo . Tale linea, di cui al PO FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, persegue 

l’Obiettivo specifico I)  riguardante la Creazione di reti tra Università, Centri Tecnologici di Ricerca, mondo 

produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione e l’Obiettivo 

operativo l.4) finalizzato ad accrescere, nel sistema scolastico regionale, il livello delle competenze linguistiche, 

logico-matematiche e scientifico tecnologiche e comunque rivolte allo sviluppo della creatività.  

Considerato l’Obiettivo operativo indicato, la strategia di contesto rinvia direttamente al ruolo fondamentale che 

attualmente assumono l’apprendimento delle lingue, la promozione della diversità linguistica e del 

multilinguismo: la sfida che con insistenza si rivela all’attenzione consiste nella capacità di integrare con 

determinazione le competenze linguistiche e il multilinguismo nei diversi ambiti riferiti allo sviluppo del capitale 

umano e il diretto contributo delle lingue all’acquisizione di più alti livelli di competitività, oggi più che mai ritenuti 

necessari per il superamento della perdurante crisi, di dimensione non soltanto nazionale ma europea.  

In tale ottica, l’acquisizione di competenze tecnologiche, la multiculturalità, l’ulteriore crescita delle competenze 

linguistiche, la mobilità possono proporsi e diventare elementi costruttivi di rinnovamento e crescita 

dell’economia e della società. 

L’affermazione di tali obiettivi non intende sottovalutare o misconoscere i benefici in termini di sviluppo 

personale, di maggiore e più duttile adattabilità ai cambiamenti, di miglioramento di attitudini, abilità e capacità 

individuali, bensì individuare nel capitale umano, costituito essenzialmente dalle giovani generazioni, la leva e 

l’investimento prioritari cui il presente Avviso è destinato, cogliendo e perseguendo appieno e con ferma 

determinazione gli obiettivi precisati dalla Linea del FSE cui esso è riferito. 

La Direzione Generale della Pubblica Istruzione oggi si avvale anche degli esiti dei lavori e delle iniziative 

diversamente assunte nel territorio regionale, nonché dell’esperienza maturata con la pubblicazione del primo 

Avviso del 30 novembre 2009, per concorrerre al superamento delle criticità emerse nel corso dell’attuazione 
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degli interventi e per ottimizzare l’impatto in rapporto al capitale umano individuato e alle necessarie ricadute 

innovative nel contesto economico, sociale, culturale e produttivo della Sardegna. 

Rispetto agli obiettivi indicati, le risorse del FSE consentono di disporre di strumenti e risorse finanziarie che, 

anche in attuazione della strategia di Lisbona, pongono il tema della conoscenza e del potenziamento del 

capitale umano, il ruolo dell’università, il sostegno della ricerca e dell’innovazione, in stretta connessione con 

l’universo produttivo e imprenditoriale regionale più innovativo, con gli ambiti di più tradizionale vocazione, 

aprendosi, in prospettiva, verso i mercati e i paesi di area non soltanto europea che oggi si caratterizzano per il 

livello avanzato di sviluppo tecnologico e sociale ulteriormente in espansione. In tale direzione, il rafforzamento 

dell’infrastruttura della conoscenza e, nello specifico, l’apprendimento e l’ottimizzazione delle competenze 

linguistiche rappresentano volani privilegiati di comunicazione e di mobilità internazionale, di miglioramento del 

ruolo nel contesto occupativo e di inserimento in nuovi sbocchi occupazionali. Ancora oggi, in Sardegna, la 

mobilità internazionale, a livello universitario, risulta non soddisfacente sia per gli studenti sardi che si recano 

all’estero che per gli studenti che scelgono di studiare negli atenei dell’isola. Inoltre, l’improvvisa crescita dei 

Paesi in via di sviluppo, anche nelle aree geografiche prossime alla Sardegna, unitamente allo straordinario 

rilievo che progressivamente ha assunto la Cina, spingono al miglioramento delle competenze linguistiche che 

consentano di costruire nuovi rapporti di vicinanza, di cooperazione internazionale e interregionale, di 

collaborazione, di reciproco scambio culturale e di conoscenze che possano anche determinare un sensibile 

miglioramento dell’occupazione. Peraltro, i nuovi flussi turistici, costituiti da cittadini provenienti da paesi di area 

non europea, pongono, in tutta evidenza, le attuali carenze e l’esigenza di acquisire livelli di preparazione 

linguistico-culturale da parte degli operatori turistici impegnati. Nel contempo, l’accrescimento di un più ampio 

ventaglio di competenze linguistiche anche riguardanti la lingua italiana, rispetto alla presenza nell’isola di 

cittadini stranieri, rappresenta una fase importante nel processo di integrazione tra cittadini sardi e immigrati e di 

eventuale scambio di conoscenze.  

Art. 3 -  Soggetti attuatori dell’ intervento 

I Centri Linguistici (d’ora in poi CLA) delle Università  degli Studi di Cagliari e Sassari costituiscono, in attuazione 

del PO FSE 2007/2013, i Soggetti attuatori delle azioni di potenziamento da realizzare, di cui al presente avviso. 

I CLA di Cagliari e Sassari fanno parte dell’AICLU (Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari) che, 

tra i diversi compiti, coordina le attività dei centri linguistici universitari a livello nazionale ed internazionale, 

contribuisce al miglioramento della qualità del servizio linguistico dei centri linguistici universitari italiani; 

promuove la ricerca nel campo della didattica e dell'apprendimento delle lingue; favorisce lo scambio di 

informazioni, materiali e personale tra i vari centri linguistici universitari; rappresenta i centri linguistici delle 

Università italiane collegialmente verso il mondo esterno e in particolare all'interno della Confédération 

Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (CERCLES). 

I CLA, quali centri di servizio delle Università, forniscono servizi per la formazione linguistica di base nelle lingue 

di area europea (francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano per stranieri) e non europea (cinese,, 
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arabo e russo) e organizzano corsi di lingua a favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, del 

personale docente e non docente, nonché dei cittadini anche esterni alla Università; il personale dei CLA risulta 

articolato in docenti, ricercatori, collaboratori linguistici e tecnici, per l’insegnamento e l’apprendimento delle 

lingue straniere  e della lingua italiana per stranieri a livello universitario.   

Rispetto all’ambito della ricerca, tali Centri sviluppano metodologie e tecniche innovative nel campo 

dell’insegnamento delle lingue e della ricerca linguistica, organizzano seminari di aggiornamento per docenti e 

studenti. Ospitano nelle proprie strutture studenti laureandi e laureati per periodi di tirocinio specifico, oltre alla 

fondamentale funzione di organizzare le Certificazioni Linguistiche internazionali, promuovendone il valore e il 

ruolo ad esse riconosciuti nelle strutture didattiche di Ateneo, nel mondo della scuola e nei riguardi dei cittadini. 

Art. 4 -  La proposta progettuale 

L’esperienza maturata1, riportata seppure in sintesi nella nota, rappresenta un elemento fondamentale di 

riferimento del presente Avviso, rispetto ai contenuti, alle modalità di formazione delle classi, alla scelta dei livelli 

di apprendimento delle lingue e alla certificazione internazionale.  

Come precisato nel precedente art. 2, in coerenza con gli obiettivi declinati dal POR FSE e tenuto conto degli 

esiti raggiunti con la realizzazione dei corsi finanziati con il primo Avviso, la proposta progettuale dovrà garantire 

una corsia preferenziale ai più giovani e ai livelli intermedi/avanzati, valorizzando le competenze già acquisite in 

termini di alfabetizzazione linguistica. Resta inalterata la presenza dei livelli di base per le lingue di area non 

comunitaria, mentre per la lingua italiana vengono previsti livelli più avanzati rispetto a quelli individuati nel primo 

Avviso. 

Nella proposta, il CLA dovrà strutturare il numero di corsi per lingua e livelli, nel rispetto delle indicazioni di cui 

alla Tab. 1, a partire da una sintetica analisi degli esiti dell’esperienza precedente, in termini di partecipazione e 

interesse da parte dei destinatari; dovrà altresì evidenziare i miglioramenti (strumenti, didattica, organizzazione, 

ecc.) e le novità previste per i corsi che, nella precedente esperienza, hanno riscontrato minore interesse, al fine 

di promuovere una maggiore partecipazione da parte dei potenziali destinatari. 

La certificazione linguistica, che rappresenta una fondamentale tappa da perseguire, costituirà oggetto di 

particolare attenzione e sensibilità, anche con l’utilizzo di forme pubblicitarie e di socializzazione particolarmente 

mirate rispetto ai relativi e conseguenti benefici, di cui il corsista potrà avvalersi, in termini di riconoscimento, e 

non soltanto nazionale, di tale attestato. 

                                            
1 L’attuazione degli interventi relativi all’Avviso pubblicato nel 2009 ha evidenziato una scelta preponderante, da parte 
dell’utenza, verso i livelli di accesso elementari, ovvero A1 e A2; lo spagnolo, il francese e il tedesco sono le lingue che 
hanno registrato il maggior numero di richieste di iscrizione ai corsi, mentre l’inglese risulta richiesto soprattutto nei corsi 
pubblicati dal Centro Linguistico di Sassari. Le lingue non comunitarie, ovvero l’arabo, il cinese e il russo, hanno ottenuto un 
discreto interesse, ovviamente rispetto ai livelli di primo apprendimento. 
Decisamente al di sotto delle aspettative, il numero delle richieste riguardanti la Certificazione internazionale. Tale dato può 
far presumere una mancanza di conoscenza approppriata, da parte dell’utenza, sui benefici che detta certificazione può 
comportare, soprattutto in termini occupativi, nel contesto nazionale e europeo.  
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Non viene in alcun modo ammesso il pagamento di un eventuale importo attinente la frequenza del corso, anche 

sotto forma di cauzione. I CLA di Cagliari e di Sassari dovranno concorrere a legittimare la gratuità dei corsi 

proposti, quale valore aggunto, facendo preciso riferimento alle risorse del FSE e all’opportunità che tali risorse 

in termini di inclusione sociale e di investimento rispetto al personale percorso di crescita personale, formativa e 

occupativa. 

La proposta progettuale dovrà riguardare le tre distinte aree linguistiche: 

• area linguistica comunitaria ; 

• area linguistica economico-strategica ; 

• area linguistica italiana . 

 

Le aree linguistiche, i corsi di lingua, il grado di conoscenza nonché l’esatta individuazione dei livelli, di cui al 

Quadro Comune di Riferimento Europeo delle lingue, d’ora in poi QCER, vengono descritti nella seguente 

Tabella 1. 

Tabella 1 
AREA LINGUISTICA CORSI DI LINGUA GRADO DI CONOSCENZA LIVELLI  

COMUNITARIA 

Inglese2 Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Francese 
Elementare  A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Tedesco 
Elementare  A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Spagnolo 
Elementare  A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Portoghese 
Elementare  A1 e A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

ECONOMICO-STRATEGICA 

Arabo 
Elementare  A1 e A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Cinese 
Elementare  A1 e A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

Russo 
Elementare  A1 e A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

ITALIANA Italiano per stranieri 
Elementare  A1 e A2 
Intermedio B1 e B2 
Avanzato C1 e C2 

 

I corsi, attinenti le distinte aree linguistiche precisate, dovranno essere realizzati, rispetto al grado di conoscenza 

                                            
2 Nota: Nella Tabella 1 non risultano indicati i livelli A1 e A2  per la lingua inglese, in quanto tale azione risulta già attuata con 
il Programma Sardegna Speaks English , Azione 1.3 (L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 16; Delibera della Giunta regionale del 
21.11.2006). 
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e al livello da raggiungere, in aula, in laboratorio multimediale. 

Tenuto conto dell’esperienza complessiva propria dei centri Linguistici di Ateneo, di quella maturata attraverso 

l’attuazione degli interventi inerenti i progetti finanziati a seguito del primo Avviso e delle dotazioni tecnologiche 

già a disposizione, una percentuale pari al 15% dell’importo complessivo spettante potrà essere destinata, in 

termini di singoli progetti Pilota, alla realizzazione di corsi a distanza, secondo le modalità e i limiti di seguito 

illustrati. 

Potranno essere previste attività di Formazione a Distanza (FAD), nel rispetto della  normativa regionale 

sull’accreditamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7/10 del 22 febbraio 2005 .  

Il numero delle ore di FAD, all’interno di ciascun corso, non potra essere superiore al 40% delle complessive ore 

del corso. 

Nel caso di utilizzo della FAD è necessario altresì rispettare i limiti di massimali di orario e di costo previsti dal 

Vademecum per l’operatore 3.0. 

Art. 5 -  Articolazione della Proposta Progettuale 

I CLA dovranno presentare un’unica Proposta progettuale, utilizzando il Modulo B indicato al successivo art. 9, 

compilato in ciascuna delle voci indicate, comprensivo di ciascun corso da realizzare e delle relative modalità di 

attuazione. 

Rispetto alla proposta progettuale, il CLA dovrà prevedere: 

• I criteri e le modalità di selezione pubblica dei partecipanti che dovranno essere rigorosamente rispettati 

in sede di attuazione del Bando; 

• Il responsabile della proposta progettuale inoltrata, in possesso del titolo di professore di I o di II fascia 

che assumerà anche il ruolo di supervisore didattico/scientifico; 

• Il coordinatore responsabile di ciascun corso di lingua indicato nelle distinte aree linguistiche; 

• La durata minima di 100 ore di didattica per l’insegnamento di ciascun livello del corso di lingua, 

articolate in lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e FAD se prevista, in coerenza al QCER, 

richiamato nel presente Avviso. Il CLA è tenuto a rilasciare per ogni partecipante (corsista), al termine 

del corso, l’attestato di frequenza, non inferiore all’80% del numero di ore precisate nella proposta 

progettuale e, successivamente alla prova di esame (test finale), l’attestazione di profitto con indicazione 

del livello QCER raggiunto dal partecipante; 

• All’avvio del corso il numero di partecipanti selezionati per la formazione delle classi non potrà essere 

inferiore a 12. In fase di svolgimento del corso il numero di partecipanti per ciascuna classe potrà variare 

da un minimo di 8 a un massimo di 20, in rapporto ai livelli di competenza di ciascun corso; 

• Ulteriori 50 ore di didattica (ovvero 60 ore a seconda delle esigenze dettate dalla certificazione 

richiesta), relativamente alla preparazione e alla eventuale acquisizione, ove richiesto dal partecipante, 

della idonea certificazione linguistica, che dovrà essere rilasciata da un’apposita Commissione esterna 

costituita dai soggetti abilitati al rilascio di detta certificazione. La certificazione verrà organizzata e 
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rilasciata dal Livello B1 e il CLA dovrà indicare nella proposta progettuale il costo di ciascuna tipologia di 

certificazione che potrà variare rispetto ai distinti livelli di competenza. 

• L’attribuzione eventuale di crediti formativi e il riconoscimento degli stessi da parte delle Facoltà di 

appartenenza dei partecipanti (studenti universitari). 

I corsi potranno essere tenuti da docenti, preferibilmente madrelingua, in possesso dei titoli necessari 

all’insegnamento, ovvero della laurea specifica, idonea specializzazione nell’insegnamento della lingua agli 

stranieri e/o abilitazione all’insegnamento, unitamente alla comprovata frequenza di corsi di aggiornamento sulla 

didattica delle lingue straniere. Per gli insegnanti non madrelingua, in assenza della certificazione, valgono i titoli 

previsti dalla normativa vigente. Il personale docente dovrà essere selezionato da apposite commissioni, 

composte anche da docenti universitari, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e pari 

opportunità, nel rispetto delle norme applicabili alle Università. 

I corsi dovranno essere organizzati in orari flessibili e programmati in maniera tale da conciliare tempi di studio, 

lavoro e famiglia.  

Art. 6 -  Destinatari dell’intervento 

Sono destinatari dell’intervento, esclusivamente, a pena di esclusione : 

1 Studenti universitari iscritti presso le Università del territorio regionale, anche temporaneamente, a seguito di 

accordi nazionali e internazionali; 

2 Assegnisti, dottorandi, specializzandi degli atenei proponenti e iscritti ai master di I e II livello; 

3 Laureati, residenti in Sardegna, che abbiano conseguito il diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero 

che abbiano conseguito la laurea triennale o laurea magistrale (nuovo ordinamento); 

4 Adulti, residenti in Sardegna che non abbiano compiuto i 60 anni alla data di scadenza del bando; 

5 Immigrati, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in Sardegna. 

La selezione delle richieste terrà conto in ordine prioritario: 

1. della minore età anagrafica, in coerenza con gli obiettivi indicati in premessa del presente Avviso, degli 

obiettivi di cui alla Linea di attività, delle condizioni delle nuove generazioni e dell’opportunità-necessità di 

investire in special modo sui giovani nell’acquisizione di conoscenze linguistiche spendibili sul mercato del 

lavoro; 

2. del maggior livello di conoscenza linguistica, al fine di sostenere la prosecuzione ed il completamento del 

percorso di apprendimento delle lingue da parte di chi ha già acquisito i livelli di apprendimento;conoscenze 

elementari; 

3. dell’ordine cronologico di richiesta, a parità dei requisiti suindicati. 
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Per la selezione dei partecipanti, il CLA dovrà predisporre un apposito bando, in cui siano chiari i requisiti dei 

destinatari, la scadenza per le domande,i contenuti e gli obiettivi delle attività corsuali, la gratuità dei corsi ed il 

finanziamento del POR FSE. Il bando dovrà obbligatoriamente essere pubblicato sul sito dell’Università e su due 

quotidiani a tiratura regionale, oltre ad eventuali altre forme di pubblicità che i CLA riterranno idonee per 

raggiungere la più ampia platea di potenziali partecipanti. 

I CLA nei documenti relativi alle attività di pubblicazione degli Avvisi, in ogni altra forma di pubblicizzazione e 

nella documentazione prodotta dovranno obbligatoriamete inserire i seguenti loghi: 

- Unione Europea; 

- Fondo Sociale Europero; 

- Repubblica Italiana; 

- Regione Sardegna. 

Art. 7 -  Risorse disponibili e vincoli finanziari 

La linea di attività, denominata Azioni di potenziamento dei centri linguistici di Ateneo, di cui al PO FSE 2007-

2013, Asse IV, Capitale Umano,  si avvale di una residua copertura di 3 ML, a valere sull’UPB S02.01.015 Pos. 

Fin. SC02.0384 - SC02.0385 - SC02.0386 del Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 

direzionali della Direzione Generale della Pubblica istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali Informazione, Spettacolo e Sport in qualità di Ente Intermedio.  

Considerato che il bacino d’utenza cui è riferito il presente Avviso non coincide con la popolazione studentesca 

iscritta negli Atenei di Cagliari e di Sassari, che l’intervento abbraccia categorie di riferimento decisamente più 

ampie, e considerata l’esigenza di poter registrare un impatto che ricada nell’intero territorio regionale, in termini 

di innovazione e crescita del capitale umano come previsto dalla pertinente Linea di attività e dagli obiettivi del 

PO FSE 2007/2013, l’importo di 3 ML di euro viene ripartito in misura uguale, rispettivamente pari a 1.500.000 al 

CLA di Cagliari e 1.500.000 al CLA di Sassari 

I CLA dovranno inoltrare, a pena di esclusione , 1 (una) sola proposta progettuale che non potrà superare 

l’importo massimo indicato per ciascun Ateneo. 

Art. 8 -  Spese ammissibili 

Costituiscono spese ammissibili al finanziamento i costi diretti e indiretti, purché coerenti alla realizzazione della 

Proposta progettuale inoltrata e secondo le indicazione di cui al Vademecum per l’Operatore Versione 3.0 del 

mese di novembre 2010, disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, 

nella sezione Programmazione - programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e 

controllo. 
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8.1 - Costi diretti 

Per costi diretti si intendono i costi imputabili direttamente e in maniera adeguatamente documentata 

all’operazione finanziata. Saranno considerati ammissibili le spese relative ai seguenti costi diretti: 

• personale esterno coinvolto a vario titolo nell’attuazione delle attività progettuali (docenti, tutor, staff di 

segreteria tecnico-organizzativa etc); 

• personale interno per il numero di ore eccedenti l’orario ordinario previsto, previo provvedimento di 

incarico con indicazione dei nominativi, del ruolo e dell’attività da svolgere, purché non retribuite 

ulteriormente con risorse del FFO; 

• pubblicizzazione e promozione dell’intervento attraverso la produzione di materiale informativo inerente 

l’azione (ad esempio manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, etc.), con particolare attenzione, 

anche attraverso la diffusione di materiale ad hoc, alla Certificazione Linguistica e al valore aggiunto 

della gratuità dei corsi. Il materiale informativo deve riportare chiaramente il logo del Fondo Sociale 

Europeo, dell’Università e della Regione Autonoma della Sardegna; 

• materiali di consumo necessari all’attuazione delle attività progettuali; 

• beni strumentali (sono ammissibili le spese di ammortamento, locazione, leasing, manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature utilizzate per le attività progettuali); 

• spese per le certificazioni linguistiche. 

Resta fermo l’obbligo del rispetto di quanto previsto dal Vademecum per l’operatore relativamente ai massimali 

orari e di costo previsti per le diverse figure, tra i quali le figure di Docente e Dirigente, incluso il personale 

impegnato nella Fad. 

Le spese riguardanti la fase di progettazione  della Proposta progettuale (voce B.1.1 del piano finanziario 

previsionale), saranno ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna, nella misura massima dell’1% dell’importo complessivo della Proposta 

progettuale, anche riferite al personale docente di ciascuna Università. 

Le spese riguardanti la diffusione dei risultati  (voce B.3 del piano finanziario previsionale), saranno ammissibili 

nella misura massima del 3% dell’importo complessivo della Proposta progettuale. 

Le spese riguardanti la direzione e controllo interno  (voce B.4 del piano finanziario previsionale), saranno 

ammissibili nella misura massima del 15% dell’importo complessivo della Proposta progettuale. 

8.2 - Complementarità FSE/FESR beni strumentali (Co sti Diretti) 

Come già specificato nel precedente paragrafo 8.1, i beni strumentali, direttamente imputabili all’operazione 

(proposta progettuale) oggetto di rendicontazione, riguardano, in termini generali, voci di spesa attinenti 



    
 

 13/22

locazioni, ammortamento, leasing di locali e attrezzature da utilizzare esclusivamente ai fini della realizzazione 

delle attività oggetto di finanziamento. 

Pertanto, l’acquisto  di beni strumentali sarà ammissibile qualora risulti strettamente necessario alla 

realizzazione delle attività e nei limiti stabiliti dal Regolamento CE 1083/2006 art 34, che prevede la possibilità di 

finanziare con il Fondo Sociale Europeo azioni che rientrano nel campo di intervento del Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR). 

I CLA, ove prevedano il ricorso alla “complementarità” fra il FSE e il FESR, dovranno indicare specificamente nel 

preventivo finanziario (Allegato C) quali siano i beni strumentali che intendono acquistare attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni esplicite riportate nel Vademecum dell’operatore Versione 3.0 del mese di 

novembre 2010. Tali spese saranno ammissibili nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo della 

proposta progettuale e dovranno essere opportunamente documentate. 

8.3 - Costi indiretti 

Per costi indiretti si intendono i costi che, seppure riferibili indirettamente all’operazione, non sono o non 

possono essere direttamente connessi all’operazione medesima, ma sono collegati alle attività generali che il 

soggetto attuatore deve assumere per la realizzazione della proposta progettuale; tali costi indiretti risultano 

ammissibili nella misura del 5% dell’importo relativo ai costi diretti, ai sensi dell’art. 11.3 del reg. 1081/2006 e 

dell’art. 2 comma 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008. I costi indiretti devono essere oggetto di rendicontazione 

analitica, non è ammessa la forfetizzazione per i progetti selezionati con il presente Avviso 

Art. 9 -  Modalità e termini per la presentazione d ella Proposta progettuale 

I CLA dovranno presentare, a pena di esclusione , la seguente documentazione: 

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l’Allegato A, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, avente per oggetto il 

nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente 

avviso; 

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che le attività 

progettuali in quanto “aggiuntive” rispetto a quelle istituzionali ordinarie, non sono finanziate attraverso il 

FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario); 

d) proposta progettuale, compilata utilizzando l’Allegato B, corredata dai curricula in formato europeo del 

responsabile della proposta progettuale inoltrata e dei coordinatori responsabili di ciascun corso di 

lingua, come indicati all’art. 5 del presente avviso, debitamente sottoscritti in originale, datati e corredati 

da copia fotostatica non autenticata dei documenti d’identità in corso di validità; 
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e) piano finanziario previsionale, redatto utilizzando l’Allegato C. Per la predisposizione del piano 

finanziario previsionale, i soggetti proponenti dovranno fare riferimento esclusivamente ai massimali di 

costo indicati nel Vademecum dell’operatore Versione 3.0 del mese di novembre 2010. 

Dovrà inoltre essere presentata copia su supporto informatico (CD o DVD) della documentazione richiesta 

alle lettere a), b), c), d) ed e). 

La documentazione, di cui al presente art. 9, dovrà essere presentata in originale, compilata in lingua italiana 

con sistemi di videoscrittura e debitamente sottoscritta ove previsto. 

La modulistica costituisce parte integrante del presente Avviso e verrà pubblicata, unitamente all’Avviso, sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Le Proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione , in busta chiusa, controfirmata sui tutti i lembi 

di chiusura, recante all’esterno: 

- l’intestazione del mittente;  

- il destinatario ovvero: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale Pubblica Istruzione - 

Servizio Formazione Superiore Permanente e dei Supp orti Direzionali – Viale Trieste n. 186 - 

09123 Cagliari;  

- la dicitura: “Avviso per la presentazione di Proposte progettua li – POR FSE Regione Sardegna 
2007/2013 – Asse IV Capitale umano – “AZIONI PER IL  POTENZIAMENTO DEI CENTRI 
LINGUISTICI DI ATENEO ANNO 2012”. 

A pena di esclusione , le proposte progettuali dovranno pervenire, mediante raccomandata del Servizio Poste 

Italiane Spa, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Servizio Formazione Superiore Permanente e dei Supporti Direzionali – Viale Trieste 

n. 186 - 09123 Cagliari, entro non oltre, le ore 13.00 del 30 marzo 2012. 

E’, altresì, possibile la consegna a mano delle proposte progettuali direttamente o a mezzo di terze persone, 

entro lo stesso termine perentorio e al medesimo indirizzo sopra indicati. 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e 

l’ora di spedizione, anche nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R. 

L’Amministrazione non terrà conto delle proposte progettuali pervenute oltre il termine di presentazione di cui 

sopra, anche se trattasi di proposte progettuali sostitutive o aggiuntive delle precedenti. Il termine di 

presentazione delle proposte progettuali è perentorio e non prorogabile. Non saranno prese in considerazione e 

non saranno aperte le buste che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenute entro l’ora, il giorno e il luogo 

fissati. 

L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura 
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che impediscano il recapito della documentazione richiesta entro il termine perentorio sopra indicato. 

Art. 10 -  Cause di escusione 

Costituiscono causa di esclusione tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso che sono esplicitamente 

indicate come tali, nello specifico quelle previste agli articoli sottoelencati. 

Art. 6  

- l’indicazione di destinatari diversi da quelli indicati in via esclusiva; 

Art. 7 

- il mancato rispetto dell’importo massimo destinato o la presentazione di più proposte progettuali; 

Art. 9 

- la mancata chiusura del plico contenente la documentazione, con l’apposizione della sigla sui lembi di 

chiusura; 

- l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato; 

- l’assenza anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti cartacei prescritti, di cui ai punti a), b), c), d) 

ed e); 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al punto a), b) e c); 

- la presentazione della proposta progettuale oltre i termini prescritti o con modalità di consegna difformi da 

quelle prescritte. 

Art. 11 -  Procedure e criteri di ammissione e valu tazione 

Il Responsabile del Procedimento, con l’eventuale ausilio dell’ufficio, procederà alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità delle Proposte Progettuali pervenute. Il Responsabile del Procedimento, sulla base dell’attività 

espletata, inoltrerà al Responsabile di Linea una relazione di sintesi finale, debitamente firmata e datata, con 

allegati i verbali di riferimento sottoscritti anche dai funzionari eventualmente partecipanti ai lavori. 

Tale relazione di sintesi dovrà essere sottoscritta dal Responsabile di Linea che provvederà all’avvio dei lavori 

della Commissione di Valutazione delle Proposte Progettuali ammesse. 

L’inammissibilità delle Proposte Progettuali sarà dichiarata solo in caso di violazione delle prescrizioni previste 

dall’Avviso a pena di esclusione. In tal caso l’Amministrazione regionale ne darà comunicazione scritta al 

Soggetto interessato. 
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Le proposte progettuali ritenute ammissibili, verranno esaminate da un’apposita Commissione di Valutazione 

che procederà alla valutazione di merito delle stesse, sulla base del presente articolo. 

La Commissione giudicatrice verrà nominata con determinazione del Responsabile di Linea, successivamente 

alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle Proposte progettuali.  

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei criteri illustrati nella griglia di valutazione. In 

corrispondenza di ciascuno di essi verrà assegnato un punteggio con i seguenti pesi variabili: 

MACROCRITERI PUNTEGGIO SUBCRITERI PUNTEGGIO 

Qualità progettuale 0 - 60 

Coerenza tecnica con gl i obiettivi 
dell’azione 

Grado di coerenza della Proposta 
progettuale con gli obiettivi del POR FSE 
2007/2013 e rispondenza della Proposta 
progettuale alle finalità dell’Avviso 

0 - 20 

Completezza e chiarezza espositiva della 
proposta 

Completezza ed esaustività delle 
informazioni illustrate nella presentazione 
della Proposta Progettuale 

0 - 20 

Modalità di realizzazione delle attività e 
metodologie proposte . 

Valore delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento. Individuazione di 
meccanismi di monitoraggio, valutazione di 
processo e di risultato. 

0 - 20 

Risorse umane e 
strumentali 0 - 15 

Adeguatezza delle risorse umane  
(esperienza, competenze e ruolo svolto nel 
progetto) e logistiche  (strutture disponibili 
presso la sede indicata) 

0 - 15 

Priorità trasversali 0 - 15 Pari opportunità e innovatività 0 - 15 

Piano finanziario 
previsionale 0 - 10 

Adeguatezza costi  previsti rispetto agli 
standard regionali di riferimento. 
Chiarezza  / esplicitazione dettaglio, 
correttezza delle voci di costo da preventivo 

0 - 10 

Totale 0 - 100 Totale 0 - 100 

La Proposta Progettuale, ai fini del finanziamento, dovrà conseguire un punteggio complessivo minimo di 70/100 

punti.  

La Commissione di Valutazione procederà alla valutazione di merito della complessiva  Proposta Progettuale e, 

valutata l’esigenza, potrà richiedere i chiarimenti ritenuti utili e gli eventuali adeguamenti. 

L’attribuzione dei punteggi verrà comunicata ai soggetti proponenti via fax, all’indirizzo indicato nella Proposta 

progettuale, e pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 
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Il sito della Regione sarà inoltre utilizzato per diffondere informazioni circa gli adempimenti e le scadenze da 

rispettare. 

Per le proposte progettuali approvate, l’Amministrazione potrà richiedere ai CLA, sulla base dei risultati della 

valutazione, l’eventuale adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni della 

Commissione di Valutazione. 

Art. 12 -  Attuazione delle proposte progettuali 

A seguito della conclusione della fase di valutazione, l’Amministrazione regionale provvederà alla sottoscrizione 

di una specifica Convenzione con i CLA. 

La Convenzione definisce il programma di lavoro, i tempi e i costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le 

modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei CLA previsti dalla normativa 

regionale, nazionale e comunitaria e dall’Amministrazione regionale. La proposta progettuale approvata è parte 

integrante della convenzione. I CLA hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni e alle modalità di attuazione della 

proposta progettuale come specificato in sede di Convenzione, rispettando e accettando ogni elemento in essa 

contenuto. 

Art. 13 -  Termine per l’avvio delle operazioni 

I CLA sono tenuti all’immediato avvio delle proposte progettuali approvate, successivamente alla stipula della 

Convenzione con l’Amministrazione regionale. Le attività progettuali dovranno terminare entro il mese di 

settembre 2014. 

La tempistica relativa all’attuazione delle attività sarà specificata in dettaglio nella Convenzione stipulata tra la 

Regione Sardegna e i CLA. 

Eventuali proroghe ai tempi di avvio o di conclusione delle proposte progettuali, rispetto alle modalità e ai tempi 

indicati nelle proposte progettuali approvate nella Convenzione, dovranno essere richieste, con adeguata 

motivazione, entro i termini di scadenza stabiliti ed essere formalmente autorizzate dall’Amministrazione 

regionale. 

Art. 14 -  Tempi e modalità di erogazione del contr ibuto 

Il finanziamento concesso sarà erogato, rispetto all’importo complessivo previsto, con le seguenti modalità: 

- il 40% a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra l’Amministrazione Regionale e i CLA nonché 

di formale comunicazione, da parte dei CLA, attestante l’avvio delle attività progettuali approvate; 

- il 40%, previa apposita richiesta all’Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

attuatore, attestante l’effettiva spesa sostenuta pari almeno al 90% dell’acconto percepito, a seguito del 
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controllo svolto sulla documentazione di spesa e di pagamento da parte dall’Amministrazione regionale 

e/o dell’eventuale soggetto esterno delegato. Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella 

costituita da spese ammissibili e regolarmente quietanzate.  

- il saldo sarà liquidato a conclusione della verifica del rendiconto finale e dell’eventuale contraddittorio; le 

spese dichiarate nel rendiconto finale dovranno essere quietanzate per il 100% del loro ammontare. 

Art. 15 -  Obblighi dei Soggetti Beneficiari 

15.1 Obblighi di carattere generale 

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a: 

a) conformare le attività alle indicazioni organizzative, gestionali e di rendicontazione contenute nei 

regolamenti comunitari e nel Vademecum per l’operatore 3.0 e ss.mm. nonché alle specifiche direttive o 

circolari eventualmente emanate inerenti il PO FSE 2007/2013; 

b) garantire, a pena di revoca del finanziamento, il rispetto dei Regolamenti Comunitari, di cui al PO FSE 

2007/2013, ed eventuali successive modificazioni. 

 

15.2 Monitoraggio e Rendicontazione 

La documentazione amministrativa e contabile, riguardante la realizzazione delle Proposte progettuali, dovrà 

essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Beneficiari. 

Per la predisposizione del conto economico e per gli adempimenti gestionali, i Beneficiari dovranno fare 

riferimento alle disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore Versione 3.0. 

I Beneficiari sono tenuti, inoltre, alla trasmissione dei dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, 

rispetto alle scadenze stabilite dall’Autorità di Gestione (AdG), pena la sospensione dei pagamenti nel bimestre 

successivo alla scadenza. La Direzione Generale della Pubblica Istruzione potrà effettuare in qualsiasi momento 

verifiche e controlli finalizzati alla corretta realizzazione delle Proposte progettuali, alla gestione amministrativa e 

contabile delle attività oggetto di finanziamento. 

I Beneficiari devono presentare le domande di rimborso intermedie, utilizzando il sistema informatico regionale e 

la modulistica che verrà pubblicata dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione sul sito internet 

www.regione.sardegna.it, secondo il percorso indicato all’art. 9 del presente Avviso. Eventuali difformità, rispetto 

al mancato utilizzo della modulistica richiamata, non consentiranno l’esame della domanda di rimborso. 

Art. 16 -  Variazioni della Proposta Progettuale e del Preventivo di Spesa 

Eventuali variazioni alla proposta progettuale, ritenute utili per un più efficace risultato, dovranno essere inoltrate 

preventivamente alla valutazione e approvate dal Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 

direzionali della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 
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Non costituiscono oggetto di modifica gli obiettivi delle proposte progettuali. 

Le variazioni di preventivo potranno invece riguardare: 

- storni, senza alcun limite percentuale, all’interno delle macrovoci di spesa del preventivo approvato; 

- storni tra le macrovoci di spesa, nel limite del 20% del valore originario della singola macrovoce. 

Eventuali storni tra le quattro macrovoci di spesa superiori al sopraccitato limite del 20% della singola 

macrovoce dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Servizio. In assenza di una 

formale autorizzazione, gli eventuali esuberi di spesa non saranno ritenuti ammissibili (Vademecum operatore 

vers. 3.0 – novembre 2010). 

Art. 17 -  Priorità trasversali 

Le proposte progettuali e la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso dovranno tener conto delle 

seguenti priorità trasversali: 

Pari opportunità : garantire pari opportunità per tutti nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro 

rappresenta un aspetto importante ai fini della programmazione, realizzazione e valutazione di ogni azione. 

Innovazione e potenziamento delle strategie di inte rvento : costituisce elemento di priorità la presenza di 

metodologie e di obiettivi didattici innovativi e/o sperimentali anche sulla base dell’esperienza pregressa. 

Art. 18 -  Controlli, revoche e risoluzione della c onvenzione 

1. La Direzione Generale della Pubblica Istruzione curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla 

esecuzione da parte dei CLA di quanto indicato nelle proposte progettuali e nel piano finanziario, nonché 

sull’adempimento di quanto espressamente stabilito in Convenzione. 

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il finanziamento è stato erogato ai CLA in assenza dei 

requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

provvederà all’annullamento d’ufficio di ogni provvedimento connesso al finanziamento e al conseguente 

recupero delle somme indebitamente erogate. 

2. Si procederà altresì alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi: 

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al soggetto attuatore; 

b) qualora il soggetto attuatore non destini le risorse assegnate all’obiettivo e alle finalità che ne hanno 

motivato l’ammissione a finanziamento; 

c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti 

del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall’Avviso, dalla Convenzione o dalla normativa di 

riferimento; 
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d) nel caso in cui a seguito di verifiche successive alla presentazione della rendicontazione finale venisse 

accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese autorizzate con il 

provvedimento di concessione. 

3. Nei casi di restituzione / recupero delle somme indebitamente introitate, l’importo da restituire dovrà 

essere maggiorato sia degli interessi legali, sia degli eventuali costi sostenuti dall’Amministrazione per il 

recupero delle somme erogate e revocate. 

Art. 19 -  Monitoraggio finanziario, fisico e proce durale 

Il CLA, al fine di assicurare la costante verifica sullo stato di attuazione delle attività da realizzare, deve 

trasmettere bimestralmente i dati anagrafici dei corsisti, i dati procedurali sull’andamento dell’attività didattica, le 

spese sostenute e i pagamenti effettuati. Il monitoraggio deve essere elaborato utilizzando i modelli che saranno 

forniti dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

Il soggetto attuatore deve garantire l’alimentazione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatico 

regionale.  

Il monitoraggio finanziario periodico dovrà riportare il dettaglio delle spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione dell’intervento finanziato e costituisce la base dati per la predisposizione del rendiconto di spesa 

(intermedio e finale). 

Il rendiconto finale di spesa sarà costituito dalla somma delle schede di monitoraggio finanziario periodiche 

inviate alla Regione, attraverso il sistema informatico regionale (o con altre modalità indicate dalla Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione). 

Art. 20 -  Report finale di monitoraggio degli esit i raggiunti 

Successivamente alla chiusura degli interventi di cui al presente Avviso, i CLA di Cagliari e di Sassari, 

considerati il livello di innovatività dell’esperienza maturata con la realizzazione dei due distinti Avvisi pubblicati, 

l’impatto sul capitale umano, con particolare riferimento alle giovani generazioni, il numero effettivo e reale dei 

partecipanti, il numero dei corsi, la scelta delle lingue e dei differenti livelli, il numero delle certificazioni 

linguistiche rilasciate, la mortalità e i relativi abbandoni, sono tenuti a predisporre un adeguat report finale di 

monitoraggio relativo al complessivo andamento, alle criticità individuate, agli esiti positivi e agli obiettivi 

raggiunti. 

Le modalità di realizzazione e stesura del report finale di monitoraggio, che potrà costituire un bagaglio di 

riferimento importante, per le Università e per la Regione Sardegna, saranno individuate e condivise tra i CLA e 

la Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 
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Art. 21 -  Informativa e tutela della privacy 

I dati di cui l’Amministrazione regionale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel 

rispetto del d.lgs n. 196/ 2003 – Codice della Privacy. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 

Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

Art. 22 -  Indicazione del foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Art. 23 -  Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è la Dott.ssa Laura Garau (tel. +39 070 606 4045, 

email lgarau@regione.sardegna.it) nominata con Determinazione del Direttore del Servizio n. 94 del 21 febbraio 

2012. 

Art. 24 -  Informazioni e domande di chiarimento 

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare i seguenti numeri +39 070 606 4045 (Dott.ssa Laura 

Garau), +39 070 606 5074 (Dott.ssa Marta Testa), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle 16.00. 

Eventuali domande di chiarimento sull’Avviso potranno pervenire anche in forma scritta, con fax o, 

preferibilmente, via e-mail, entro il decimo giorno che precede la scadenza del termine di presentazione delle 

proposte progettuali. L’Amministrazione regionale risponderà ai quesiti posti entro il quinto giorno, precedente la 

scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali, sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato all’art.9 del presente Avviso.  

Il fax e la mail di riferimento risultano: 

fax +39 070 606 4539  

e-mail: pi.formazionesuperiore@regione.sardegna.it 
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Art. 25 -  Allegati 

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti modelli: 

• Allegato A: domanda di ammissione al finanziamento; 

• Allegato B: proposta progettuale; 

• Allegato C: piano finanziario previsionale. 

Il Responsabile di Linea 

Pia Giganti 

Il Responsabile del Procedimento 

Laura Garau 


