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Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Asse IV

del PO FSE 2014 – 2020 - Obiettivo Tematico

11 Priorità di investimento 11.I, Obiettivo

Specifico 11.6.

L’obiettivo è il rafforzamento della capacità

amministrativa ed istituzionale della Regione

Siciliana, nell’ottica di una più efficace

regolamentazione e di una buona

governance. Il progetto è sviluppato in 3

Ambiti, a loro volta articolati in linee e in

azioni.

L’Ambito 2 del progetto contribuisce

all’attuazione del Piano di Rafforzamento

Amministrativo (PRA).

Progetto Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana» 

La Convenzione fra Regione Siciliana e

FormezPA è stata firmata il 5 dicembre 2018

e approvata con D.D.G. n. 7713 del 27

dicembre 2018.

La governance del progetto è assicurata

dalla Cabina di Regia formata dal

Responsabile della Convenzione di Formez

PA e dai referenti della Regione Siciliana che

opereranno in costante raccordo e

condivideranno, fin dalla fase iniziale, tutte

le scelte strategiche e attuative.

Le risorse finanziarie per la realizzazione

delle azioni previste in «Nuovi percorsi»

ammontano a 11 milioni di Euro.



Articolazione del Progetto Nuovi Percorsi

Ambito 1: Supporto al miglioramento organizzativo 

Linea 1 Supporto al miglioramento organizzativo del Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale (IFP)

Ambito 2: Supporto all’attuazione del PRA

Linea 2.1 Governance e monitoraggio del PRA

Linea 2.2.1 Sviluppo delle competenze 

Linea 2.2.2 Fondi a gestione diretta

Linea 2.3 Supporto all’attuazione degli interventi a valere sul PO FESR

Linea 2.4 Supporto all’attuazione degli interventi a valere sul PO FSE

Linea 2.5 Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali

Ambito 3: Sistema Scolastico Regionale 

Linea 3 Sistema Scolastico Regionale



• Riprogettare alcuni dei processi interni al Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale attraverso un’azione di autovalutazione che,
contestualmente, migliorerà la consapevolezza degli attori coinvolti sul ruolo da
essi giocato in ciascuna delle fasi di cui si compongono i suddetti processi;

• Migliorare la capacità dell’amministrazione di programmare, gestire, controllare e
monitorare gli interventi a valere su programmi di investimento nazionali ed
europei, finalizzata ad un accelerazione dei processi che questi richiedono, nonché
il coordinamento tra i vari attori dei PO FSE e FESR anche in termini di chiara
suddivisione delle responsabilità e migliore comunicazione e condivisione delle
informazioni e della conoscenza e incidere sulla la qualità progettuale e la capacità
di attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE da parte degli EE.LL.
siciliani;

• Migliorare le azioni di policy relative alla dispersione scolastica degli studenti
siciliani, rafforzando il Sistema Scolastico Regionale nel suo complesso.

Risultati attesi del progettoRisultati attesi del progettoRisultati attesi del progettoRisultati attesi del progetto



Linea 2.4 - Supporto all’attuazione degli interventi a valere sul PO FSE

Questa linea si propone di realizzare azioni di supporto e affiancamento al personale dell’Amministrazione regionale, AdG e centri di competenza,

impegnato nell’attuazione del PO FSE.

L’azione progettuale si focalizza essenzialmente sul rafforzamento della capacità di governance del PO FSE attraverso il supporto tecnico

metodologico all’Autorità di gestione.

Tale supporto consiste nell’elaborazione, implementazione e monitoraggio delle policy del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione

professionale, con il necessario coinvolgimento anche degli altri Dipartimenti dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro (Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività

formative).

L’attività si realizza attraverso l’affiancamento specialistico ad alcuni dei Servizi, individuati dall’Adg FSE, coinvolti nella gestione del PO FSE, ed è

finalizzata al rafforzamento strutturale della capacità amministrativa del personale coinvolto, a vario titolo, nell’ambito del Programma FSE.

Tra le attività di affiancamento specialistico vi è anche quella rivolta ai dipendenti dei CPI di supporto alle Unità di Monitoraggio e Controllo

(UMC) dell’Amministrazione regionale sui temi del controllo di I livello.



L’azione sarà realizzata mediante un mix di attività a distanza e in presenza, per soddisfare logiche di

economicità dei tempi e delle risorse dell’Amministrazione e dei soggetti coinvolti, garantendo la messa

a disposizione di materiale fruibile in modalità asincrona e in forma individuale, nonché spazi di

condivisione e discussione on line tra i destinatari delle attività e con gli esperti. A tal proposito sarà

creato uno spazio on line (Corso Moodle) a supporto delle attività realizzate, contenente materiali e

normativa di interesse, esercitazioni e spazi di discussione tra i partecipanti e con i docenti, registrazioni

dei webinar ed eventuali video-lezioni, calendario e questionari di gradimento delle attività. Lo spazio

on line rimarrà a disposizione dei partecipanti fino alla fine del Progetto. A conclusione dell’attività è

previsto, inoltre, un test di verifica degli obiettivi raggiunti al fine di pianificare eventuali specifici

approfondimenti.

Linea 2.4 - Supporto all’attuazione degli interventi a valere sul 

PO FSE



ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’

L’azione proposta è costituita da 3 moduli realizzati attraverso webinar e momenti di affiancamento in presenza. I webinar sono stati 

previsti nelle giornate di seguito indicate; per l’attività in presenza, invece, Formez PA si impegna a prendere contatto con ciascun 

responsabile dei Servizi CPI delle nove province regionali al fine di condividere il calendario di dettaglio

Modulo 1. La manualistica FSE: struttura organizzativa del programma e procedure dei sistemi di gestione e controllo

della programmazione 2014-2020 – A DISTANZA

1 °°°°WEBINAR 4 LUGLIO 2019: ORE 12.00 – 13.30

Modulo 2. La manualistica FSE: il sistema di gestione e controllo – A DISTANZA

2°°°°WEBINAR 11 LUGLIO 2019: ORE 12.00 – 13.30

Modulo 3. I controlli di I livello – A DISTANZA E IN PRESENZA

3°°°°WEBINAR 9 SETTEMBRE 2019: ORE 12.00 – 13.30



1°°°° GIORNATA IN PRESENZA (data da definire)

1. I controlli di I livello (visite ispettive, controlli documentali in loco, controlli documentali on desk, 

rendicontazione) – sintesi concetti generali

2. L’oggetto del controllo ed i principali strumenti utilizzati (es. Check list).

2°°°° GIORNATA IN PRESENZA (data da definire)

1. Controlli documentali in loco 

2. Visite ispettive

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’


