DETERMINAZIONE N.

1 DEL O8/OI/20I9

APPROVAZIONE PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PRESENTATE DALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE
SECoNDARIE DELLA SARDEGNA PER tL PROGETTO REGTONALE "TUTT! A TSCOL@ LINEA 83 .IDEA'' FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO DI AZIONE COESIONE
La Presidente delCRS4
VISTA:

- la

Deliberazione

della Giunta Regionale n. 38-6 del 28.06.2016 recante
e istituzione dell'Azione

"Riprogrammazione delle risorse del Piano d'Azione Coesione
"Progetti strateg ici di rilevanza reg ionale";
VISTA:

-

la nota 2018 Prot. N. 2044 del 1410612018 con cui I'Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del tenitorio ha richiesto a Sardegna Ricerche chail programma

per il Parco Scientifico e tecnologico regionale per I'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 l7 novembre, in coerenza con quanto richiesto dalla Direzione dell'Assessorato della
Pubblica lstruzione 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
lstruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, I'Agenzia Regionale Sardegna
Ricerche, CRS4 surl, avente ad oggetto "Accordo dicollaborazione aisensidell'art. 1S délh
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", con riferimento all'art 5 relativo ai Compiti del CRS4 Surl
e in particolare al punto che precisa che il CRS4 Surl "progetta, pubblica e gestisce gli
awisi relativi all'individuazione delle 4 autonomie scolastiche "capofila per la
sperimentazione" e la successiva formazione delle classi sperimentali, previa valutazione
delle istanze raccolte:

CONSIDERATA:

ftf{

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 previstó dall'Art 7
comma 4 della Convenzione.
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TUTTO CIO PREMESSO

Determina
ART.

I

di approvare la Procedura pubblica finalizzata alla selezione di proposte progettuali presentate
dalle Autonomie Scolastiche delle scuole secondarie della Sardegna per il progetto regionale "Tutti
a lscol@ - Linea 83 - IDEA", le cui candidature dovranno pervenire a partire dalle ore 12.00 del g
Gennaio 2019 e fino alle ore 12.00 del 19 Febbraio 2019,la cui dotazione finanziaria ammonta a €

657.511,79, come riportato all'Art.7 dell'Awiso pubblico e nel paragrafo "lntervento oggetto di
finanziamento" della Nota metodologica di cui all'Art. 2 della presente Determinazione;

ART.2
di approvare la Nota metodologica per il calcolo delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg.
(uE) 1303/2013;

ART.3
di dare mandato agli uffici per gli adempimenti previsti nel medesimo awiso, con pubblicazione nel
sito istituzionale del CRS4 e sui canali di comunicazione non convenzionali (social media) alfine di
darne massimo risalto.

Si allega la Nota metodologica citata nell'Art. 1 e 2.
Pufa, 08/0112019

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio
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