DETERMINAZIONE N.26 DEL 25/02/2019

PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI “ESPERTI
NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI” E DI “ESPERTI
TECNOLOGICI” PER IL PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA” FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO DI AZIONE COESIONE. APPROVAZIONE ELENCHI.

La Presidente del CRS4
VISTO:
-

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

VISTO:
-

Il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla
Commissione Europea, e successive modifiche, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21
del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale;

VISTO:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre
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 (CE) n.1083/2006
del Consiglio;

VISTO:
-

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

VISTO:
-

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO:

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 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;

VISTO:
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti
finanziari;

VISTO:
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO:
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la
presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la
relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costibenefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTI:
-

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;

VISTO:
-

il Vademecum per l’operatore vs 1.0 approvato con Determina della Direzione Generale n.
26844 del 12/06/2018;

VISTO:
-

il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) versione 4.0 del PO FSE 2014/2020 approvato
con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018, che consente all’AdG di svolgere in via
diretta le funzioni di RdA;

VISTO:
-

il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate dal Piano di
Azione Coesione (PAC) - aprile 2017

VISTE:
-

le Linee Guida per le azioni di informazione e di comunicazione - Documento aggiornato al
13 ottobre 2017

VISTA:
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-6 del 28.06.2016 recante “Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti strategici di
rilevanza regionale”;

-

VISTA:
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;

-

VISTA:
-

la Convenzione n. 26 prot. 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”;

VISTA:
-

la determinazione n.144 del 13/12/2018 con la quale si è approvata la pubblicazione della
procedura pubblica finalizzata alla creazione di un elenco di “esperti nella progettazione e
realizzazione di percorsi didattici” e di “esperti tecnologici” per il progetto regionale “Tutti a
Iscol@ - Linea B3 - IDEA”;

VISTA:
-

la determinazione n. 7 del 15/01/2019 con la quale è stata approvata la proroga dei termini
per la presentazione delle candidature per la procedura in oggetto;

VISTA:
-

la determinazione n. 12 del 04/02/2019 con la quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per lo svolgimento dei compiti relativi ai criteri di selezione di valutazione delle
domande di cui all’Avviso pubblico “Procedura pubblica finalizzata alla creazione di un
elenco di “esperti nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici” e di “esperti tecnologici” per il progetto regionale “Tutti a Iscol@ - Linea B3 - IDEA”;

PRESO ATTO:
-

degli esiti delle valutazioni della Commissione assegnati alle candidature secondo quanto
stabilito agli artt. 7, 8 e 9 dell’Avviso e riportati nella seguente documentazione:
• n. 3 dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità firmate dal Presidente e dai
Componenti della Commissione;
• n. 1 Verbale della seduta del 05/02/2019;
• n. 1 Verbale della seduta del 06/02/2019;
• n. 1 Verbale della seduta del 14/02/2019;
• n. 1 Verbale della seduta del 21/02/2019;
• n. 4 Elenchi in cui sono riportati i candidati idonei e i relativi punteggi;
ACCERTATO:
-

la regolarità dei lavori della Commissione e degli atti prodotti;

RITENUTO:
-

di dover provvedere all’approvazione dei Verbali e degli esiti assegnati dalla Commissione
di valutazione ai sensi degli artt. 7,8 e 9 dell’Avviso;

RITENUTO:
-

di dover provvedere all’approvazione degli elenchi dei candidati idonei.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Determina

ART. 1
Per le motivazioni in premessa sono approvati i Verbali della seduta del 05/02/2019, della seduta
del 06/02/2019, della seduta del 14/02/2019, della seduta del 21/02/2019 e n. 4 Elenchi in cui sono
riportati i candidati idonei e i relativi punteggi;

ART. 2
Sono approvati i seguenti Elenchi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

• Elenco candidati idonei come Esperti nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici;
• Elenco candidati idonei come Esperti tecnologici nell’area della Realtà Aumentata;
• Elenco candidati idonei come Esperti tecnologici nell’area del Pensiero Computazionale:
Coding, Internet of Things (IoT), Robotica;
• Elenco candidati idonei come Esperti tecnologici nell’area dell’Intelligenza Artificiale.

Pula, 25/02/2019

