
 

 

D.D.G.  n.   689   DEL   21/04/2020 

 

                            REPUBBLICA  ITALIANA 

       

         Regione  Siciliana  

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ ISTRUZIONE  

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e 

di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. 

Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. 

Norme in materia di pensionamento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al 

bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di 

organizzazione amministrativa e di sviluppo economico”; 

VISTO il D. P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12 , pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante: 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L. 

R. 07 maggio 2015, n 9. Modifica del D. P. Reg.18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed 

integrazioni”;  

VISTO  il  D.P. Reg. n.  643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII 

legislatura della Regione Siciliana e  con il quale il Presidente della Regione ha nominato l’On.le Prof. 

Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’ Istruzione e 

della Formazione Professionale; 

VISTO il D.P. Reg. n.1221 del 25/03/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Valenti 

l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

professionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n106 del 19/03/2020, e, 

conseguentemente, di autorità di gestione del P.O.R.- F.S.E. Sicilia, con decorrenza 25 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, 

recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 

n. 6 del 2020” e, in particolare, il punto 3, che dispone per le amministrazioni di potenziare il ricorso 

al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;  



 

 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, 

recante ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 destinate alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale;  

VISTE  le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana relative al 

recepimento delle misure da adottare nella regione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e, in particolare le prescrizioni impartite con l’Ordinanza  n. 15 dell' 8 aprile 2020 e, da 

ultimo, con la n. 16 dell' 11 aprile 2020;  

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO il DDG n. 523 del 25 marzo 2020 con il quale è stato disposto lo svolgimento in via ordinaria 

dell’attività lavorativa in modalità agile per tutto il personale del Dipartimento regionale Istruzione e 

Formazione professionale, tranne i casi relativi alle attività indifferibili da rendere in presenza; 

 

VISTA la  nota prot. n. 34543 del 06/04/2020 con la quale  l’Assessore alla Autonomie Locali e alla 

Funzione Pubblica, ha fornito indicazioni operative  riguardo la sospensione dei termini dei 

procedimenti disposta all’art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, la 

sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 

iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 

15/04/2020 (comma 1 del predetto art. 103) e la estensione fino al 15 giugno 2020 della validità di 

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 

e sulla sospensione dei procedimenti disciplinari (commi 2 e 5 del predetto art. 103); 

 

VISTA la nota n. 1453/Gab del 26 marzo 2020 dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione 

professionale in ordine agli adempimenti, conseguenti all’atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. 

1304/Gab del 18/03/2020, indicati nella Tabella I “adempimenti di ordine amministrativo e 

procedimentale” e nella II “Azioni a potenziale impatto economico sul sistema amministrato” 

derivanti dall’avvertita esigenza di assicurare la sollecita attuazione alle misure attese dalla vasta 

platea di soggetti afferenti il settore dell’Istruzione e della Formazione Professionale;  

VISTA la nota DG prot. n.27059 del 30/3/2020 con la quale è stato richiesto ai Dirigenti di questo 

Dipartimento di relazionare in merito agli adempimenti di competenza con particolare riferimento a 

quelli  conseguenti all’atto di indirizzo dell’On.le Assessore di cui al visto precedente; 

VISTA la mail indirizzata ai Dirigenti di questo Dipartimento in ordine alla scadenza dei termini, 

previsti entro il prossimo 31 luglio 2020, per la definizione dei procedimenti di competenza, al fine di 

consentire la emissione di un unico provvedimento dipartimentale di sospensione dei termini; 

VISTI i riscontri che i Dirigenti di questo Dipartimento hanno fatto pervenire; 

CONSIDERATO che durante il periodo di vigenza dell’attuale stato di emergenza sanitaria, 

determinatasi sull'intero territorio nazionale, il Dipartimento continuerà a garantire gli adempimenti di 

competenza e, in particolare, le attività di verifica delle domande pervenute e le procedure di 

liquidazione di competenza, attuabili in modalità di lavoro agile; 



 

 

RITENUTO necessario dovere procedere alla tempestiva attuazione delle azioni di maggiore 

rilevanza atte a limitare gli effetti derivanti ai comparti dell’istruzione e della formazione 

professionale dall’attuale emergenza sanitaria, adottando ogni misura organizzativa idonea ad 

assicurare, comunque, una “durata ragionevole” e una “celere conclusione” dei procedimenti, con 

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, 

comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/2019 e nel 

rispetto della puntuale previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 103 del D.L. 

18/2020; 

 

RITENUTO  di dover introdurre idonei meccanismi di flessibilità per consentire ai beneficiari degli 

interventi finanziati di proporre istanze e documentazione, di realizzare e di rendicontare i progetti 

anche con tempistiche in deroga agli atti originariamente previsti e che tengano conto dell’attuale 

situazione emergenziale, disponendo la sospensione dei suddetti termini che non comporterà a carico 

del soggetto beneficiario alcuna procedura di revoca (totale o parziale) del finanziamento e avrà effetto 

fino al 5 luglio, salvo eventuali successive proroghe ordinamentali; 

 

 

DECRETA 

  

Art. 1  

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si in tendono integralmente riportate e trascritte, si 

riepilogano di seguito i procedimenti per i quali si dispone, in deroga agli atti originariamente previsti, 

la sospensione dei termini che non comporterà a carico del soggetto beneficiario alcuna procedura di 

revoca (totale o parziale) del finanziamento e avrà effetto fino al 5 luglio, nel rispetto dell’Art.103 del 

D.L. 18/2020, salvo eventuali successive ulteriori proroghe ordinamentali.  

La predetta sospensione, mediante idonee misure organizzative, assicurerà una “durata ragionevole” e 

una “celere conclusione” dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla 

base di motivate istanze degli interessati, comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 7, commi 2 e 

3, della legge regionale n. 7/2019 e nel rispetto della puntuale previsione contenuta nell’ultimo periodo 

del comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020. 

 

 

PROCEDIMENTO DESTINATARI SCADENZA PREVISTE SOSPENSIONE/PROROGA  

Monitoraggio e rendicontazione della spesa 

interventi a valere sul PO FSE Sicilia 
20142020 e fondi pubblici 

Soggetti/beneficiari di 

interventi 

scadenze previste fra il 
23/02/2020 e il 15/04/2020, 

per la trasmissione dei dati 

di monitoraggio 

            
Al 5 luglio 2020 

salvo successive proroghe 

ordinamentali 

Borse regionali di Dottorato di Ricerca a 

valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 – 
Sospensione del periodo di studi all’estero  

Borsisti dottorandi di 
ricerca all’estero 

sospeso lo svolgimento del 

periodo obbligatorio di studi 
dottorali 

L’obbligatorietà del periodo di studi 

dottorali all’estero riprenderà a 
decorrere dalla cessazione dello stato di 

emergenza risultante da idoneo 

provvedimento nazionale 

Attuazione della procedura prevista dall'art. 
15 della L.R. n. 23/2019, finalizzata alla 

conferma delle iscrizioni all' Albo della 

formazione professionale al portale SARF 

Enti di formazione 
20 aprile 2020 ore 24:00 

(Circolare n. 8/20) 

Al 15 maggio 2020, ore 24:00,  

salvo successive proroghe 
ordinamentali 

Presentazione istanze per la parità scolastica 
Gestori di scuole non 

statali 
31/03/2020 

Al  30/04/2020 
salvo successive proroghe 

ordinamentali 

Integrazione delle istanze per la parità 
scolastica, con documentazione che potrebbe 

non essere in possesso della scuola non statale 

al momento della presentazione dell’istanza. 

Gestori di scuole non 

statali 
31/03/2020 

Al  31/05/2020 

salvo successive proroghe 
ordinamentali 



 

 

“Avviso per l'assegnazione 
di contributi a regia 

regionale per l'esecuzione di 

indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate   alla 

valutazione del Rischio 
sismico degli edifici 

scolastici nonché al 

consequenziale 
aggiornamento della relativa 

mappatura, previste 

dall’OPCM n. 3274 del 20 
marzo 2003” 

Enti Locali- Comuni – 

Liberi Consorzi Comunali 

e Città Metropolitane 

18/06/2020 

(DDG. 4621 del 12/09/2019 
Art. 1  e  Art.2) 

 

Al 31/12/2020 

salvo successive proroghe 

ordinamentali 

Recupero dei crediti - per i quali i Servizi 

gestione hanno in precedenza notificato agli 
interessati il relativo atto di messa in mora – 

mediante ordinanza d’ingiunzione ex art.2 

R.D. 14.04.1910, n. 639 e, in caso di mancato 
pagamento, successiva iscrizione a ruolo di 

riscossione ( 

Soggetti messi in mora 

Termine di conclusione del 

procedimento: 120 giorni 
dalla comunicazione 

dell’atto di messa in mora 

Ai sensi dell’art.67 del Decreto legge 

n.18/2020, dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, è da intendere sospeso il termine 

previsto per i procedimenti relativi alle 

ordinanze d’ingiunzione di cui all’art.2 
del R.D. 14.04.1910, n.639.   

 

Avviso 2/2018 “Catalogo dell’offerta 

formativa regionale”:  
D.D.G. n. 915 del 26.03.2018 

art. 9.3, comma 3 (ultimo par.) 

◦art. 9.3, comma 4 
◦art. 9.3, comma 6 

◦art. 9.3, comma 8 

◦art.12, lett. a in combinato disposto con art. 
11.2 

 

Enti di Formazione 

Termini   previsti nel 

D.D.G. n. 915 del 
26.03.2018 

 

AL 31/06/2020 

salvo successive proroghe 

ordinamentali 

Avviso 16/2017 “Formazione dei liberi 

professionisti lavoratori 
autonomi”: 

- D.D.G. n. 7154 del 02.10.2017 - 

◦art. 7 
◦art. 13, comma 2 

 

LIBERI 
PROFESSIONISTI 

Termini   previsti nel 

D.D.G. n. 7154 del 

02.10.2017 

AL 31/06/2020 

salvo successive proroghe 

ordinamentali 

 
 
 

Art. 2 
La sospensione dei procedimenti di cui all’Art 1 si intende estesa ad eventuali ulteriori procedimenti, 

non individuati nel presente provvedimento, da considerare urgenti, anche sulla base di motivate 

istanze degli interessati, per i quali si interverrà mediante appositi avvisi e/o circolari. 

 
Art. 3  

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale del Dipartimento 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la dovuta immediata informazione. 
 
 

Palermo, 21/04/2020 

               IL DIRIGENTE GENERALE ad interim 

Patrizia Valenti 

F.to 

      

         VISTO E CONDIVISO 

                  L'Assessore 

On.le Prof. Roberto Lagalla 

  F.to 


