DETERMINAZIONE N. 124 DEL 19/10/2021

PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CATALOGO FORMATIVO
DI ESPERIMENTI REMOTI RIVOLTA A TUTTI I DOCENTI DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA PER IL PROGETTO REGIONALE TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO DI AZIONE COESIONE.
L’Amministratore Unico del CRS4
VISTI:
Il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n.1083/2006
del Consiglio;
Il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea, in cui si
definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel nostro
paese;
La “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” disponibile su
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pdf;
Il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE)
approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014 e modificato con
Decisione C(2021) 4344 del 14/6/2021;
I criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii;
Il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) vers. 04 del PO FSE 2014/2020 approvato con
determinazione n. 3468 prot. n. 33088 del 18.07.2018;

Il Vademecum dell’operatore vers.01 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it;
Le Linee guida per le azioni di informazione e di comunicazione del PAC Documento aggiornato al
13 ottobre 2017;
Il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate dal Piano di Azione
Coesione (PAC);
La Deliberazione n. 24/10 del 19 maggio 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 1
”Investire sulle persone del PSR 2014/2019 – Priorità Scuola e Università”, diretto ad agire su più
obiettivi generali: a) investire sui luoghi della scuola e sul diritto allo studio, al fine di rendere la
scuola un luogo accogliente, che favorisca la voglia di imparare a vivere in un contesto
competitivo; b) agire sulle competenze degli studenti e combattere la dispersione scolastica,
rafforzando l’offerta didattica, al fine di migliorare le capacità di apprendimento degli studenti nelle
competenze di base e tecnico professionali, con interventi mirati verso gli studenti più svantaggiati
per favorire la loro permanenza nel sistema dell’istruzione/formazione; c) rafforzare la formazione
degli insegnanti, investendo sull'empowerment professionale dei docenti, sulla sperimentazione e
innovazione didattica attraverso percorsi di sperimentazione volta all’uso degli strumenti
tecnologici per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la creazione di ambienti
didattici interattivi, collaborativi e in rete;
L’Allegato 1 “Priorità Scuola” della D.G.R. n. 24/10 del 19/05/2015, che ha meglio definito le azioni
rientranti nella Strategia 1 “Investire sulle Persone”, Priorità “Scuola e Università”, individuando, tra
le azioni di #digit-iscol@, “Azioni pilota innovative”;
La Deliberazione n. 49/9 del 06/10/2015, avente per oggetto “Piano di Azione Coesione. Progetto
Scuola digitale. Azioni pilota innovative”;
La Deliberazione n. 62/17 del 09/12/2015, avente ad oggetto “Programma Iscol@. Indicazioni
operative per l’attuazione dei progetti “Tutti a Iscol@” e “Azioni pilota innovative””, che individua
Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore di tutte le azioni che verranno programmate per
l’attuazione delle “Azioni Pilota Innovative” a valere sul Piano di Azione Coesione;
Il DGR 3/12 del 19.01.2016, “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle
persone". Priorità Scuola. Riprogrammazione Azioni Piano di Azione Coesione e indicazioni
operative finalizzate all'attuazione degli interventi” che ha confermato la dotazione finanziaria
dell’intervento;
Il DGR 3/12 del 19.01.2016 che fornisce indicazioni operative riguardanti l’intervento stesso, e ha
stabilito che, considerato il livello di innovazione insito nell’azione, la stessa venga realizzata per il
tramite di Sardegna Ricerche, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45/9 del 15.9.2015, che ha previsto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, in
base a quanto statuito dall’art. 7 della L.R n. 20 del 5.08.2015, si avvalga della collaborazione
dell’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, supportata per la parte tecnica dalla sua partecipata
CRS4;

Il DGR 38/6 del 28.6.2016 “Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e
istituzione dell’Azione Progetti strategici di rilevanza regionale”;
Il DGR 51/20 del 17.11.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle
persone". Priorità Scuola. Riprogrammazione Delibera della Giunta Regionale n. 3/12 del
19.1.2016 – Azioni Piano di Azione Coesione” con cui la Giunta regionale ha rimodulato
temporalmente e finanziariamente l’intervento e ha dato mandato alla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione di adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione della deliberazione,
comprese le convenzioni con l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche necessarie per la
realizzazione dell’intervento;
La Nota 2018 Prot. N. 2044 del 14.06.2018 con cui l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio ha richiesto a Sardegna Ricerche che il programma per il Parco
Scientifico e tecnologico regionale per l’anno 2018, nella parte che riguarda il CRS4, sia integrato
con la previsione dell’intervento denominato “Sperimentazione didattica e tecnologica,
elaborazione di contenuti digitali” riprogrammato con DGR n.51/20 del 17 novembre, in coerenza
con quanto richiesto dalla Direzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione con nota n. 4234
del 18.04.2018;
La Nota Prot. N. 0006810 del 29.06.2018 con cui l’Autorità di Gestione del PAC ha dato il suo
parere di coerenza sull’Accordo di collaborazione tra la Direzione dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Sardegna Ricerche e il CRS4;
La Convenzione n. 26 Prot. N. 8196 del 25.07.2018 stipulata tra l’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l’Agenzia Regionale Sardegna
Ricerche, CRS4 surl, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 241 del 1990 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 7 LR n. 20 dell’agosto 2015 finalizzato alla
realizzazione dell’azione denominata Sperimentazione didattica e tecnologica, elaborazione di
contenuti digitali”;
L’Atto aggiuntivo all’Accordo (Nota prot. n. 662 del 18/01/2021) l’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS ha concesso la proroga dei
termini per la scadenza dell’Accordo di Collaborazione prot. n. 8196 del 25/07/2018 registrato
come Convenzione n.26, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi
della dell’art. 7, l.r. agosto 2015, n. 20 finalizzato alla realizzazione dell’azione denominata
“Sperimentazione didattica e tecnologica, elaborazione di contenuti digitali”, Progetto IDEA - Linea
B3 - Tutti a Iscol@, dal 30/03/2021 al 30/03/2022.
CONSIDERATO:
Il rispetto dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, garantisce il rispetto dei Principi
Orizzontali di pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di
discriminazione basata sul genere.

CONSIDERATO:
La necessità di rispettare i tempi di conclusione del progetto definiti nella Convenzione n. 26 prot.
8196 del 25 Luglio 2018 stipulata tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, CRS4 Surl;
CONSIDERATO:
Di rilevante importanza garantire la spesa di tutte le risorse messe a correre sul Progetto IDEA;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Determina
ART. 1
Per le motivazioni in premessa, la pubblicazione dell’Avviso pubblico finalizzato alla creazione di
un Catalogo formativo di esperimenti remoti rivolta a tutti i docenti delle Autonomie Scolastiche
secondarie di primo e secondo grado della Regione Autonoma della Sardegna.
ART.2
Non è prevista la costituzione di graduatorie: si procederà rispettando l’ordine cronologico di
prenotazione della sessione sincrona fino a disponibilità del Catalogo.
ART.3
Ogni docente potrà prenotare una sola sessione sincrona.
Le Scuole Capofila che hanno partecipato ai due cicli di Sperimentazione (I.I.S. “Duca degli
Abruzzi” di Elmas; I.I.S. “G. Asproni" - ITCG "E. Fermi” di Iglesias; I.T.P. IANAS di Tortolì; I.I.S. “De
Castro” di Oristano; I.C. “S. Satta - A. Fais" di Perfugas) le scuole rientranti nelle relative ATS
potranno prenotare due sessioni sincrone.

Pula, 19 ottobre 2021
L’Amministratore Unico del CRS4
Prof. Ing. Giacomo Cao

