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CONVENZIONE 

nto di modelli innovativi nelle 

 

A ISCOL@ -  II ciclo di sperimentazione 

tra 

CRS4 Surl (C.F. 01983460922) rappresentata dalla Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, in qualità di Presidente, 

e 

scolastica I.I.S. Duca degli Abruzzi di Elmas Codice Fiscale/Partita IVA 80003870922 con 

cquedotto Romano, snc PEC 

cais01400p@pec.istruzione.it in qualità di S costituita in data 08/01/2020 e 

denominata SCUOLE INNOVATIVE 

VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 

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; 

 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 Europeo; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 Marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 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; 

 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;  
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 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;  

 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; 

 tenariato 2014-

adottato in data 29 Ottobre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pdf ; 

 il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nel

Commissione Europea, e successive modifiche, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 

27.03.2015 dalla Giunta Regionale; 

 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.;  

 il disponibile sul sito www.regione.sardegna.it ; 

 il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 4.0 del POR FSE 2014/2020 approvato 

con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018; 

 il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate dal Piano di Azione 

Coesione (PAC) di Aprile 2017; 

 le Linee Guida per le azioni di informazione e di comunicazione delle operazioni finanziate dal 

Piano di Azione Coesione (PAC) - Documento aggiornato al 13 Ottobre 2017;  
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bilancio, credito e assetto del territorio ha richiesto a Sardegna Ricerche che il programma per il 

Parco Scien

Novembre, in 

nota n. 4234 del 18 Aprile 2018; 

 

Istruzione, Beni Cultur

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. one 

quattro Autonomie Scolastiche capofila per la sperimentazione e la successiva formazione delle 

; 

 la nota n. 0012677 del 17 Ottobre 2018 con la quale viene trasmesso il piano dettagliato delle 

comma 4 della Convenzione; 

 la nota protocollo n. 6627 del 07 Agosto 2019 con la quale la Direzione Generale della Pubblica 

insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di 

sperimentazione; 

 

ss.mm.ii. e ai sensi della dell'art. 7, L.R. n. 20/2015 finalizzato alla realizzazione dell'azione 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Studi Superiori in Sardegna  CRS4 Surl, 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 Surl, 6 (sei)

territorio; 
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CONSIDERATO 

 la Determina n. 143 del 4 Ottobre 2019 con cui si approva la Procedura pubblica finalizzata alla 

selezione di proposte progettuali presentate dalle Autonomie Scolastiche delle scuole 

- Linea B3 - 

sperimentazione, con scadenza entro le ore 24.00 del 20.11.2019, per una dotazione finanziaria 

rt. 7 

metodologica ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 (da questo punto in poi Avviso); 

 la Determina n. 169 del 18 Novembre 2019 con la quale si approva la proroga dei termini per la 

Procedura pubblica finalizzata alla selezione di proposte progettuali presentate dalle Autonomie 

-

Linea B3 - entro e non oltre le ore 24.00 del 27 

Novembre 2019; 

 la Determina n. 190 del 17 Dicembre 2019 con la quale si approvano le Graduatorie delle 

Proposte progettuali ammesse a finanziamento del suddetto Avviso; 

 che Scuola C Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS) denominata SCUOLE INNOVATIVE, è stata ammessa a finanziamento per la 

Proposta progettuale TECNOLOGIE INNOVATIVE DIGITALI E DIDATTICA 

scolastico 2019/2020 (da questo punto in poi Beneficiario); 

 che sussiste la necessità di stipulare apposita Convenzione, che definisce gli obblighi a 

 Beneficiario; 

 che 

da parte del Beneficiario, la realizzazione del Progetto approvato nel rispetto della normativa 

 pubblico. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2. Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il CRS4 surl, in qualità di Ente di ricerca incaricato 

Innovazione Didattica E A zione 2 

rogetto IDEA e 

I.I.S. Duca degli Abruzzi di Elmas in qualità di 

SCUOLE INNOVATIVE per la realizzazione del Progetto TECNOLOGIE INNOVATIVE DIGITALI E 

DIDATTICA (CUP B25E19000260002). 
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3. Durata 

Le attività progettuali riferi nno scolastico 2019/2020 dovranno terminare entro e non oltre il 

30.06.2020. 

4. Ammontare della Sovvenzione 

cessa, una sovvenzione pari a  164.377,95. 

5. Gestione ed erogazione della Sovvenzione 

La sovvenzione sarà erogata con le seguenti modalità: 

 Acconto: 90% della sovvenzione - pari 147.940,15 - previa trasmissione della richiesta di 

acconto, con allegata comunicazione di A

calendario delle attività, i nominativi dei tutor selezionati, la composizione dei gruppi di 

sperimentazione per tematica, le sedi di svolgimento; 

 

omia scolastica, in qualità di S

richiesta di saldo con allegati i seguenti documenti: 

Richiesta di saldo; 

Registro dei corsi sperimentali; 

Timesheet personale ATA; 

Timesheet Esperti; 

Relazione Docenti su attività svolta in classe; 

Relazione finale del DS; 

Rendicontazione a costi reali per le attrezzature; 

Tutti i documenti 

sistemi informativi appositamente previsti. 

mettere a disposizione degli interessati, i cui dati sono 

raccolti per le fina

prendano visione e ne abbiano conoscenza. 
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6.  

 

1. la Scuola Capofila dovrà: 

garantire il coordinamento del progetto; 

tenere i rapporti con il CRS4; 

 progetto; 

organizzare gli incontri di sperimentazione, creando i gruppi e individuando tempi e 

luoghi; 

selezionare i tutor didattici e i tutor tecnologici tra i nominativi posti a disposizione 

dal CRS4 all'interno dell'Elenco Esperti nella progettazione e realizzazione di 

e di  Progetto IDEA presente nel 

portale http://www.crs4.it/it/ ; 

contrattualizzare gli esperti che dovranno supportare i docenti nello svolgimento 

delle attività del progetto. Si precisa che ciascun esperto non potrà sottoscrivere più 

di tre contratti, sarà pertanto cura della Scuola Capofila accertare il rispetto della 

suddetta prescrizione; 

acquistare le attrezzature per i docenti, previa indicazione degli stessi, e dare alle 

durata di anni cinque. 

2. Ciascuna Autonomia Scolastica (A.S.) dovrà: 

 partecipare attraverso i propri docenti alla sperimentazione avvalendosi del 

supporto dei due Esperti (Esperto Tecnologico, Esperto Didattico) precedentemente 

selezionati dalla Scuola Capofila; 

garantire la produzione da parte dei docenti partecipanti alla sperimentazione del 

materiale didattico da pubblicare nella piattaforma del Progetto; 

curare la raccolta della documentazione di monitoraggio (gestione amministrativo 

contabile) di loro competenza; 

impegnarsi a somministrare ai propri studenti un questionario che attesti le 

competenze prima e dopo la sperimentazione;  

avviare e concludere il progetto rispettando i tempi e le modalità prestabilite. 
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della 

regolarità di tutti gli atti di propria competenza e delle dichiarazioni rese.  

In particolare, dovrà impegnarsi a: 

a) rispettare i termini delle attività previste dal presente Avviso e a realizzare tutte le attività come 

da progetto approvato; 

b) produrre, secondo le modalità specificate dal CRS4 e dalla RAS, ogni documentazione 

richiesta per le finalità previste dal presente Avviso; 

c) implementare costantemente la documentazione progettuale durante la realizzazione delle 

attività progettuali; 

d) comunicare tutte le variazioni di calendario preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto 

prima possibile; 

e) comunicare, preventivamente, eventuali sostituzioni dei docenti partecipanti alla 

sperimentazione. Tali variazioni saranno efficaci esclusivamente a seguito di autorizzazione 

da parte del CRS4; 

f) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, per gli interventi 

finanziati con il Piano di Azione Coesione; 

g) custodire ordinatamente nel Fascicolo di Progetto tutta la documentazione per tutta la durata 

prevista dalla programmazione di riferimento; 

h) consentire in qualsiasi momento ogni verifica  in itinere ed ex post - volta ad accertare la 

corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo; 

i) alimentare e tenere costantemente aggiornati tutti i sistemi informativi di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale previsti; 

j) 

sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/13; 

k) fornire tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione degli 

interventi sovvenzionati richiesti dal CRS4 o dalla RAS; 

l) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed 

assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale; 

m) 

minorile ed in particolare il D. Lgs. n. 39 del 4/3/2014 nonché quanto previsto in materia di 

prevenzione vaccinale dal D.L. 73/2017 convertito nella L. 119/2017; 

n) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar 

luogo a riduzione o revoca della sovvenzione; 

o) fornire tempestivamente ogni informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario 

civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate; 
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p) adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento. In 

particolare, le Autonomie scolastiche beneficiarie sono tenute a: 

i documenti e i prodotti realizzati, 

a dalla Regione attraverso i fondi messi a 

disposizione dal PAC; 

 destinatari. 

q) accettare le eventuali decurtazioni o revoche totali o parziali della sovvenzione, nel caso di 

irregolarità riscontrate e in tutti gli altri casi indicati , fatte salve le eventuali 

 Scolastica; 

r) accettare che  la concessione della sovvenzione è subordinata tta la 

documentazione richiesta; 

s) accettare quale Foro competente a dirimere le controversie derivanti dal presente rapporto 

concessorio quello di Cagliari; 

t) non r -4, della L.R. n. 5 

 

u) relativamente ai dati contenuti nel presente Atto, che è consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di a

445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del 

 445/2000. 

Pur avendo optato per una modalità di rendicontazione improntata alla semplificazione delle procedure 

di gestione  

contabili giustificativi di spesa  io 

costi sostenuti devono essere annullati con le seguente dicitura: Anno scolastico 2019/2020 - Tutti a 

Iscol@ - LINEA B3, - Intervento finanziato dal PAC. 
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7. Compiti del CRS4 

Il CRS4, in qualità di Ente responsabile della gestione della sovvenzione dovrà: 
 

a) 

ottemperare i propri compiti per la realizzazione del progetto; 

b) 

dati SMEC; 

c) rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie a seguito della presentazione da 

i richiesti; 

d) accettare quale Foro competente a dirimere le controversie derivanti dal presente rapporto 

concessorio quello di Cagliari; 

e) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto dalla normativa nazionale e comunitaria 

in vigore per tutta la durata della presente Convenzione. 

8. Modifiche e durata della Convenzione 

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste. Eventuali 

modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma delle parti. 

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Il Beneficiario solleva la RAS, Sardegna Ricerche e il CRS4 da qualsiasi responsabilità derivante 

er 

eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della RAS e/o del CRS4. La responsabilità relativa 

ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Beneficiario e 

terzi fanno capo in modo esclusivo al Beneficiario, che esonera espressamente la RAS e il CRS4 da 

ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il Beneficiario si 

impegna altresì a risarcire la RAS e il CRS4 dal danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi 

assunti e derivanti in conseguenza della presente Convenzione. 

Pula, 13 gennaio 2020 

 
Firma del Legale Rappresentante del CRS4           
 

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio     Prof. ssa Maria Antonietta Atzori 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 


