
 

 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13/02/2020 

APPROVAZIONE PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI 
UNA SHORT LIST DI SOCIAL MEDIA E GRAPHICS DESIGNER A SUPPORTO DEL 
SETTORE SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE DEL CRS4 PER IL PROGETTO 
REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA” FINANZIATO CON FONDI DEL 
PIANO DI AZIONE COESIONE 

Il Dirigente del Settore Società dell’Informazione 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 costi-benefici 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 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 S.R.L., 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 S.R.L.S.R.L. S.R.L. 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”; 

CONSIDERATA: 

- la nota n. 0012677 del 17.10.2018 con la quale viene trasmesso il piano dettagliato 
delle attività (piano esecutivo) da parte dei soggetti partner, secondo quanto 
previsto secondo quanto previsto dall‟Art 7 comma 4 della Convenzione; 

VISTA: 

- la nota protocollo n. 6627 del 07 Agosto 2019 con la quale la Direzione Generale 
della Pubblica Istruzione della RAS, Servizio Politiche Scolastiche, ritenendo 
opportuno proseguire nell‟azione di specifiche attività a carattere sperimentale 
finalizzate all‟innovazione dei metodi di insegnamento attraverso la produzione di 
contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull‟uso 
dell‟ICT, chiede di dare avvio alle attività del II ciclo di sperimentazione; 

VISTO: 

- l‟atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi della dell'art. 7, L.R. n. 20/2015 finalizzato alla 
realizzazione dell'azione denominata “sperimentazione didattica e tecnologica, 
elaborazione di contenuti digitali", tra la Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport, l‟Agenzia Sardegna Ricerche e Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori 
in Sardegna – CRS4 S.r.l., Prot. RAS n. 2019/7663, Prot. SR n. 8010 del 
09.10.2019 con il quale si stipula che per il supporto alle attività di gestione sul 
territorio, dovranno essere individuate, mediante opportuno avviso a cura del CSR4 
S.r.l., 6 (sei) Autonomie Scolastiche che svolgeranno il ruolo di “capofila per la 
sperimentazione” sul territorio; 

VISTE: 

- le determinazioni n. 190 del 17/12/2019 e n. 21 del 28/01/2020 con le quali si 
approva la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento e 
presentate dalle Autonomie Scolastiche delle scuole secondarie della Sardegna per 
il secondo ciclo di sperimentazione (Anno Scolastico 2019/2020); 

CONSIDERATO: 

- che la sperimentazione per l‟Anno Scolastico 2019/2020 inizierà nel mese corrente, 
Febbraio 2020; 

  



 

 

 

RITENUTO: 

- di fondamentale importanza che la sperimentazione debba essere documentata 
attraverso l„aggiornamento e l‟adeguamento dei canali social e web del progetto 
IDEA; 

CONSIDERATO: 

- che i servizi di Social Media e Graphics Designer per loro natura possono essere 
garantiti solo attraverso risorse umane qualificate che abbiano effettivamente 
esperienza di: 

 Aggiornamento e adeguamento dei canali social e web; 

 Raccolta di:  news, aggiornamenti, risultati, revisione di testi; 

 Produzione di veste grafica per i vari canali; 

 Pubblicazione di aggiornamenti; 

 Mantenimento e controllo di siti web; 

 Aggiornamento SEO; 

 Aggiornamento stilistico e contenutistico pagine sito web; 

 Inserimento nuovi articoli sul sito web; 

 Modifica veste grafica sito web; 

 Ricerca immagini ed eventuali modifiche e ritocchi; 

 Realizzazione copy per i post Social;  

 Realizzazione grafiche social; 

 Monitoraggio Google Analytics. 

  



 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Determina 

ART. 1 

di approvare la Procedura pubblica finalizzata alla costituzione di una Short list di Social 
Media e Graphics Designer a supporto del Settore Società dell‟informazione del CRS4 
S.r.l. nell‟ambito del progetto regionale “Tutti a Iscol@ - Linea B3 - IDEA”, le cui 
candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 27/02/2020; 

ART. 2 

di dare mandato agli uffici per gli adempimenti previsti nel medesimo avviso, con 
pubblicazione nel sito istituzionale del CRS4 S.r.l. 

Pula lì, 13/02/2020 

F.TO Il Direttore del Settore Società dell’Informazione 
Dott. Pietro Zanarini 


