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PIANO DI AZIONE E COESIONE 

 
IDEA 

Innovazione Didattica E Apprendimento 
 

PROGETTO REGIONALE  A ISCOL@ - LINEA  
 

 
 
 

TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 67932 DEL 14/01/2020 
 

 

TRA 

il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, di seguito denominato CRS4 (C.F. 

01983460922), rappresentato dal Prof. Ing. Giacomo Cao, in qualità di Amministratore Unico, 

E 

 Scolastica I.T. Minerario    I.T.C.G.   di Iglesias Codice Fiscale/Partita 

IVA 90036560929 con sede legale nel comune di Iglesias in Via Roma 7, PEC cais02700r@pec.istruzione.it 

in qualità di Scuola Capofila  costituita in data 13/01/2019 e denominata DI.TE. ISCOL@2020 per la 

realizzazione del Progetto  INNOVATIVE DIGITALI E DIDATTICA  (CUP 

I35E19000640002) e rappresentata dalla Prof.ssa Maria Romina Lai  in qualità di Legale Rappresentate. 

PREMESSO CHE 

Con la Convenzione n. 67932, stipulata il 14/01/2020 [Prot. out 67932], si disciplinano i rapporti tra il CRS4, 

in qualità di Centro di Ricerca incaricato dalla Regione Autonoma della Sardegna, di seguito RAS, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e da Sardegna 

Ricerche  del Progetto IDEA, e  I.T. Minerario    I.T.C.G.   di 

Iglesias. 

La RAS ha concesso la proroga dei termini per la scadenza  di Collaborazione prot. n. 8196 del 

25/07/2018 registrato come Convenzione n.26, tra la RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l'Agenzia Sardegna Ricerche e il CRS4, ai sensi  15 della 

legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi  7, l.r. agosto 2015, n. 20 finalizzato alla realizzazione 

 denominata  didattica e tecnologica, elaborazione di contenuti  Progetto 

IDEA - Linea B3 - Tutti a Iscol@, di seguito denominato Accordo RAS, dal 30/09/2020 al 30/03/2021, con 

 aggiuntivo  avente prot. 3602 del 31/03/2020. 
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Con Atto aggiuntivo alla Convenzione, stipulato tra le parti il 10/04/2020 [Prot. out 68959; Prot. in 69049],  

si definisce  1 Durata della Attività progettuali [variazione art. 3 della Convenzione], che le attività 

progettuali dovranno terminare entro e non oltre il 20 dicembre 2020, data entro la quale i docenti dovranno 

aver concluso le attività di propria competenza, e  2 Gestione ed erogazione della Sovvenzione 

[variazione art. 5 della Convenzione], la variazione della modalità di erogazione della sovvenzione. 

Con il Secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione, stipulato tra le parti il 22/12/2020 [Prot. out 70991; Prot. in 

71010], si definisce  1 Durata della Attività progettuali [variazione art. 3 della Convenzione] che le 

attività progettuali dovranno terminare entro e non oltre il 31/03/2021, data entro la quale i docenti dovranno 

aver concluso le attività di propria competenza, e  2 Gestione ed erogazione della Sovvenzione 

[variazione art. 5 della Convenzione] che il saldo, pari al 10% della sovvenzione, sarà erogato a chiusura 

delle attività e a seguito di esito positivo  di Controllo e che la rendicontazione delle attività svolte 

dovrà pervenire al CRS4 inderogabilmente entro il 30/04/2021. 

Con  aggiuntivo  (Nota prot. n. 662 del 18/01/2021)  della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS ha concesso la proroga dei termini per la 

scadenza  di Collaborazione prot. n. 8196 del 25/07/2018 registrato come Convenzione n.26, ai 

sensi  15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi della  7, l.r. agosto 2015, n. 20 

finalizzato alla realizzazione  denominata  didattica e tecnologica, elaborazione 

di contenuti  Progetto IDEA - Linea B3 - Tutti a Iscol@, dal 30/03/2021 al 30/03/2022. 

È in fase di avvio il Terzo ciclo di Sperimentazione del Progetto IDEA, centrato sulla Sperimentazione 

Remote Intelligent Access to Lab Experiment  

La sperimentazione RIALE intende operare un rafforzamento del dialogo tra comunità scientifica e le scuole 

della Sardegna attraverso lo sviluppo, la realizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca, rendendo 

possibile  remoto a contesti laboratoriali anche in condizioni di confinamento sociale per garantire 

la promozione della ricerca ed innovazione nonché le competenze tecnico scientifiche e la continuità 

didattica ed offrendo alle classi la possibilità di compiere delle osservazioni con metodo scientifico, 

attraverso  e  di dati raccolti nei laboratori di ricerca, facilitando, inoltre, le attività di 

orientamento degli studenti per la scelta del proprio percorso di studi. 

 stata accertata la volontà di entrambe le Parti di continuare la collaborazione  del Progetto 

IDEA per consentire ai docenti e agli studenti di partecipare in diretta ad  laboratoriale 

compiuta dal ricercatore/tecnico di laboratorio e perseguire così i seguenti obiettivi: a) Permettere agli 

studenti della Sardegna di esplorare il mondo della ricerca scientifica. b) Promuovere il dialogo tra comunità 

scientifica e scolastica. c) Sperimentare un ambiente didattico innovativo finalizzato allo sviluppo di 

conoscenze tecnico-scientifiche. d) Garantire la continuità didattica attraverso  remoto a laboratori  
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in situazioni di confinamento. e) Facilitare le attività di orientamento degli studenti per la scelta del proprio 

percorso di studi. g) Promuovere tra gli studenti della Sardegna le eccellenze scientifiche del proprio 

territorio. 

TUTTO  PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1  

Il CRS4 metterà a disposizione delle Scuole  un catalogo di proposte da cui i docenti delle scuole 

della rete, prioritariamente coloro che hanno concluso il Secondo ciclo di Sperimentazione, possono scegliere 

gli esperimenti e prenotarsi per una sessione sincrona attraverso  di una piattaforma didattica. 

La Scuola Capofila garantirà la diffusione presso i docenti della rete delle opportunità della sperimentazione 

RIALE.  

ART. 2 

Rimane valido e invariato quanto stipulato nella Convenzione n. 67932 del 14/01/2020 nonché quanto 

disciplinato con il Secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione, stipulato tra le parti il 22/12/2020, ovvero che le 

attività progettuali del Secondo ciclo di Sperimentazione, dovranno terminare entro e non oltre il 31/03/2021, 

data entro la quale i docenti dovranno aver concluso le attività di propria competenza, che il saldo, pari al 10% 

della sovvenzione, sarà erogato a chiusura delle attività e a seguito di esito positivo  di Controllo e 

che la rendicontazione delle attività svolte dovrà pervenire al CRS4 inderogabilmente entro il 30/04/2021. 

ART. 3  

Il presente Atto aggiuntivo è reso esecutivo dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2021. La Convenzione 

potrà essere rinnovata per ulteriori dodici mesi previa sottoscrizione di apposito atto integrativo. 

ART. 4 

Le attività da svolgere per la sperimentazione RIALE sono inquadrate in un contesto di collaborazione fra 

Pubbliche Amministrazioni per il perseguimento esclusivo di un fine pubblico comune. 

Pula, 24/03/2021 

 

 
 Unico del CRS4 S.r.l.     La Legale Rappresentante  

Prof. Ing. Giacomo Cao               Prof.ssa Maria Romina Lai   


