Anagrafica del progetto
RA

16003 RO 3/C

Titolo

PERCORSI a valere sul PO FSE 2014-2020 Asse IV Capacità Istituzionale ed
Amministrativa Linea 2 Azione 2.1 - Azioni Specifiche 3 e 4 a sostegno delle
AdG FSE

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 2 - I Servizi Pubblici e i Cittadini

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale e Formez Pa per l'attuazione delle attività previste dall'Asse IV
"Capacità Istituzionale e Amministrativa" del PO FSE 2014-2020.

Committente

Regione Sicilia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Sarti, Giorgio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

31/12/2017

Budget

180.000,00

Obiettivo
generale

L’intervento presenta la finalità di conseguire il rispetto delle condizionalità ex
ante necessarie per l’avvio del PO FSE 2014 - 2020, con particolare riferimento
alle condizionalità non ottemperate: “esistenza della capacità amministrativa
per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia
di parità di genere nel campo dei fondi SIE”; “esistenza della capacità
amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE
conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio”. Assolvimento della
Condizionalità ex Ante tematica 10.1 riguardante l’abbandono scolastico per
l’attivazione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti"

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

90

Formazione/Sviluppo competenze

10

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1.3
Titolo

Assolvimento delle condizionalità ex ante su parità di genere e disabilità G2 e G3

Descrizione

L’attività intende contribuire al soddisfacimento delle condizionalità ex ante
presenti nel PO FSE 14 - 20, con particolare riferimento alla condizionalità
tematica G2, G3 e T 10.1. L’attuazione dell’iniziativa si colloca nell’ambito di una
azione più ampia di rafforzamento delle competenze del personale regionale.Le
attività saranno articolate secondo due direttrici: -nel campo del diritto e della
politica dell'Unione in materia di parità di genere, in coerenza con quanto previsto
dai programmi operativi regionali, nei quali si afferma la garanzia relativamente a:
“l’integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione,
per ciascuna priorità d’investimento, l’uguaglianza tra donne e uomini quale uno
dei principi fondamentali da implementare nella selezione delle proposte
progettuali” e “il controllo della piena e concreta adozione del principio di parità di
genere nelle fasi di realizzazione del Programma”;-nell’attuazione e applicazione
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel
campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio, nei
quali si afferma l’impegno affinchè sia garantito “che tutti i prodotti e i servizi
cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna
discriminazione”.Il personale regionale sarà sensibilizzato e formato in maniera
specifica sui due temi indicati, attraverso formazione d’aula ma anche attraverso
laboratori e simulazioni che consentano di immaginare il campo di applicazione
delle suddette condizionalità avendo a riferimento in maniera concreta l’attività
lavorativa delle persone coinvolte (es. elaborazione di avvisi pubblici, valutazione
di progetti, valutazione dei prodotti ecc.),Di seguito si riportano le azioni che si
intendono proporre che in estrema sintesi afferiscono alla realizzazione di percorsi
di formazione al personale regionale e delle strutture pubbliche del territorio
regionale sulla parità di genere e sulla Convenzione ONU per disabili, in particolare
:1.Verifica delle conoscenze Verifica conoscenze e verifica delle competenze
acquisite attraverso la predisposizione, somministrazione di questionari in ingresso
e in uscita del personale interessato, sui temi oggetto dei percorsi laboratoriali
relativi alle condizionalità G2 e G3. Con rapporti di Analisi dei risultati rilevati
l’erogazione di questionari. 2. Laboratori sperimentali di formazione
/informazioneL’obiettivo della politica dell'Unione in materia di parità di genere,
dell'integrazione della dimensione di genere e in materia di disabilità, anche per
quanto concerne l'accessibilità, sono le persone, anche se non sempre
riconosciute come integrate e produttive, destinatarie di politiche, di atti normativi e
amministrativi, di interventi istituzionali e della società civile.3.In questo ambito
occorre non discriminare le persone utilizzando forme linguistiche nuove e un
particolare un lessico che non stereotipizzi, non etichetti, non denigri, non cancelli
o ometta e che riconosca e rispetti la dignità di ogni persona, a prescindere dal
proprio status personale, sociale, economico e giuridico. A tal proposito assume
particolare importanza la realizzazione di percorso laboratoriale previsto in 6
giornate costituito da:•parte teorica in cui si definiscono i criteri coerenti con la
normativa antidiscriminazione e le modalità teoriche di costruzione degli atti
amministrativi non discriminatori.•parte pratica operativa di costruzione di atti

ammnistrativi con il concorso dei partecipanti.3.Prodotti post- Laboratori Per
completare e rafforzare la capacità dei soggetti destinatari del precorso
laboratoriale verranno realizzati alcuni prodotti post laboratorio che
accompagneranno i partecipanti nel proseguo della loro attività lavorativa. In
particolare verranno realizzati un: •manuale operativo che descriva i criteri di
costruzione di atti ammnistrativi che rispettino le parità di genere e di non
discriminazione. . Inoltre contenga una sezione con sistema di indicatori utili a
misurare l’impatto di genere degli interventi•linee guida per la costruzione di
documenti non discriminatori.•Learnig objects relativi alle modalità operative di
costruzione dei più frequenti atti.4Gestione e Monitoraggio sul rispetto dei requisiti
tecnici di accessibilità dei siti web •Prima mappatura della presenza dei 22 requisiti
tecnici di accessibilità dei dell’autorità di gestione FSE e di un campione
significativo degli altri soggetti interessati alla predisposizione dei bandi FSE scelti
da una lista che verrà trasmessa dall’autorità di gestione •Proposta di una
procedura per una gestione delle segnalazioni di inaccessibilità e attivazione delle
procedure previste.•Monitoraggio periodico (fino al 30 novembre 2016) del sito web
FSE Sicilia e di quelli precedentemente individuati al fine di fornire indicazioni e
suggerimenti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità nel rispetto delle
disposizioni emanate ed emanande di Agid.
Data inizio
Giornate
risorse interne

01/06/2016
Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

328

20

Modalità
attuative
Risultati
Pubblicazioni
Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione
Rilevazioni/Questionari/Interviste
Laboratori

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

40

Funzionari Enti Locali e Regionali

160

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

2

0 GG

200

Laboratori

16

0 GG

200

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Pubblicazioni

3

0 GG

0

Studio di fattibilità/Progettazione

1

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1.4
Titolo

Assolvimento della Condizionalità ex Ante tematica 10.1 riguardante l’attivazione
dell’Anagrafe Regionale degli Studenti

Descrizione

Con l’intento di ridurre il fallimento formativo precoce e facilitare la permanenza
all’interno dei percorsi di istruzione e l’adempimento dell’obbligo scolastico, la
Regione ha definito nel PO FSE un set di azioni mirate e coordinate dirette ad
aggredire le criticità del sistema dell’istruzione e formazione. Tra le altre iniziative,
la Regione intende attivare l’Anagrafe Regionale degli Studenti al fine di incrociare
i dati provenienti dai tre canali formativi dell'istruzione, della formazione
professionale e dell'apprendistato, permettendo alla rete dei soggetti istituzionali
interessati di monitorare i percorsi scolastici degli studenti siciliani. Le attività che si
realizzeranno sono:•Assistenza alla procedura di riuso sia sotto l’aspetto della
rispondenza del nuovo sw alle indicazioni della normativa regionale, sia nei
rapporti con Piemonte (regione e CSI Piemonte) e regione Sicilia compresa (
Sicilia servizi) Agid e USR e MIUR.Infatti, avendo l’Adg già effettuato la procedura
prevista dall’art 68 comma1 del CAD relativa in particolare :a) alla analisi
comparativa delle soluzioni offerte;b) alla predisposizione iniziale della specifica
dei requisiti funzionali descrittiva delle esigenze di automazione
dell’amministrazione medesima, c) alla valutazione dell’adeguatezza del sistema
individuato al termine della fase 1.; d) alla valutazione della convenienza
economica al riutilizzo del sistema individuato; e) alla predisposizione dello studio
di fattibilità del progetto di riuso, si procederà:1.all’assistenza alla predisposizione
degli atti necessari necessaria alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con la
regione Piemonte; 2.ad assistere l’amministrazione all’invio ad AGID la
comunicazione dell'avvenuta acquisizione insieme al questionario di valutazione
dei risultati ottenutiSi collaborerà alla tenuta dei rapporti con la regione Piemonte e
con Agid al fine di agevolare la più veloce conclusione del processo nei limiti dettati
dalla normativa vigente.•Formazione degli operatori sulle tecnicalità della nuova
anagrafe regionale degli studentiAttività di formazione a tutti gli operatori già
individuati nell’analisi di cui all’art.68 comma1 bis, e assistenza in help desk se non
già fornita dal cedente al fine dell’implementazione della banca dati da parte dei
dipendenti delle scuole.

Data inizio

01/06/2016

Giornate
risorse interne
Modalità
attuative
Risultati

Senior

Junior

15

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

118

50

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Dirigenti e Quadri Aziende Servizi Pubblici Locali

1

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Ricerche

1

0 GG

0

Studio di fattibilità/Progettazione

1

0 GG

0

