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DETERMINAZIONE N.   57   PROT. N.   5246  DEL   18.04.2016 

————— 

Oggetto: Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. 

Avviso pubblico #digit-iscol@ Codecademy. Approvazione Graduatoria 

Definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. n° 1 del 07.01.1977 e n° 31 del 13.11.1998 e loro successive 

modificazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al capo II 

relativo al Responsabile del procedimento; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.15217/73 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa Paola 

Ninniri, le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Regolamento n. 275 del 08 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione 

della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 

VISTO  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 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;
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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 POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014;  

VISTA la D.G.R. n. 12/21 del 27.03.2015 avente a oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

on line all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c

=13076 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015; 

VISTO il Vademecum dell’operatore Versione 4.0, Novembre 2013; 

VISTO  il “Decreto Semplificazione” (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la Legge 

di conversione 4 aprile 2012 n.35) con riferimento specifico agli articoli 47 e 

seguenti e “Decreto Misure urgenti per la crescita del Paese” (D.L. 22 giugno 

2012, n. 83) con cui Il Governo è intervenuto a definire l'Agenda Digitale Italiana; 

VISTO  il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca”; 

VISTA la D.G.R. n. 52/9 del 27.11 2009, avente ad oggetto “POR Sardegna 2007/2013, 

FESR - Asse I e Asse I, FSE - Asse IV, Programmazione risorse. Progetto Scuola 

digitale - Digitalizzazione della scuola sarda avente come obiettivo primario 

l’estensione, l’implementazione e lo sviluppo delle iniziative del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Pubblica 

amministrazione e innovazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 18/12 dell’11.05.2010, ad oggetto “Progetto Scuola digitale in 

Sardegna”; 

VISTA la D.G.R. n. 43/47 del 27.10. 2011, avente ad oggetto “Scuola digitale”; 
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VISTO il Piano di Azione e Coesione della Regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 

10/20 del 28.02.2012; 

VISTA la D.G.R. n. 33/1 del 31.07.2012, avente ad oggetto la Modifica della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/12 dell'11.05.2010 relativa 

all’approvazione delle linee-guida del progetto Scuola Digitale; 

VISTA la D.G.R. n. 34/14 del 7.08.2012 del Piano di Azione Coesione: Rimodulazione  

delle risorse nell’ambito delle Priorità “Grande Viabilità stradale” e proposta 

inserimento delle priorità relative al progetto Scuola Digitale – Semid@s”;  

VISTA la D.G.R. n. 50/34 del 3.12.2013 avente ad oggetto “Piano di Azione Coesione: 

Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità “Istruzione”. Previsione di 

nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” nell’ambito delle 

Misure Anticicliche”; 

VISTA la D.G.R. n. 24/10 del 19.05.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università; 

VISTA la D.G.R. n. 37/13 del 21.07.2015 concernente “Piano d’Azione Coesione. 

Riprogrammazione delle risorse ex art. 1, commi 122 e 123, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

VISTA  la D.G.R. n. 46/6 del 22.09.2015, riguardante “Agenzia Sardegna Ricerche. 

Programma delle attività per il Parco Scientifico e Tecnologico ex art.26 L.R. n. 

37/1998. Annualità 2015”, che da mandato al Centro Regionale di 

Programmazione affinché, in accordo con Sardegna Ricerche e d’intesa con la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione sviluppino un programma apposito 

che garantisca il coinvolgimento del sistema parco diretto a favorire l’introduzione 

di modelli di apprendimento digitali anche attraverso laboratori extracurriculari 

innovativi e assicurarne la sperimentazione didattica; 

VISTA la D.G.R. 49/9 del 06.10.2015 avente ad oggetto “Piano di Azione e Coesione. 

Progetto Scuola digitale. Azioni pilota innovative”; 
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VISTA la D.G.R. n. 62/17 del 09.12.2015, avente ad oggetto “Programma Iscol@. 

Indicazioni operative per l’attuazione dei progetti “Tutti a Iscol@” e “Azioni pilota 

innovative””, che individua Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore di tutte le 

azioni che verranno programmate per l’attuazione delle “Azioni Pilota Innovative” 

a valere sul Piano di Azione e Coesione; 

VISTA la nota prot. n. 11722 del 11.12.2015 avente per oggetto “#Digit-iscol@, 

apprendimenti digitali, integrazione Piano Parco 2015, con cui il Centro 

Regionale di Programmazione, in accordo con Sardegna Ricerche, ha dato 

riscontro positivo alla proposta di programma della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione; 

VISTA la convenzione per l’attuazione di azioni del Piano di Azione e Coesione progetto 

#digit-iscol@ - azioni pilota innovative n.8/13811 del 14.12.2015, tra 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione e Sardegna Ricerche; 

VISTA la propria determinazione n.627/13851 del 15.12.2015 di approvazione della 

convenzione di cui al precedente capoverso e di contestuale impegno; 

TENUTO CONTO che con propria determinazione n. 732/14290 del 22.12.2015 si è provveduto alla 

nomina di responsabile del procedimento, nella persona di Andrea Asunis, ai 

sensi della L. 241/90; 

TENUTO CONTO che, con propria determinazione n.657/13952 del 16.12.2015, è stata approvata 

la nota metodologica riguardante la determinazione dei costi forfettari di cui 

all’Avviso oggetto della presente determinazione; 

VISTA la propria determinazione n. 733/14358 del 23.12.2015 di approvazione 

dell’Avviso Pubblico #digit-iscol@ codecademy, rivolto a tutte le autonomie 

scolastiche della Sardegna raggruppate in reti riguardante la sperimentazione del 

coding; 

CONSIDERATO che, con propria determinazione n. 8 prot. n. 669 del 28.01.2016, i termini di cui 

all’art. 10 Modalità e termini per la presentazione delle candidature, inizialmente 

fissati al 29.01.2016, sono stati prorogati al 8.02.2016; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico in argomento, gli adempimenti 

connessi alla gestione degli interventi di cui al presente Avviso sono in capo 

all’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 - Istruttoria, “le candidature che rispettano le 

caratteristiche richieste verranno accolte in ordine di arrivo e sino ad esaurimento 

della dotazione finanziaria di cui all’art. 8 del presente Avviso”; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria condotta da Sardegna Ricerche, comunicati con nota prot. 

n. 2236 del 16.02.2016; 

VISTA  la propria determinazione n. 17 prot. n. 1902 del 16.02.2016 di approvazione della 

graduatoria provvisoria; 

VISTA l’elenco aggiornato delle reti ammissibili al finanziamento di cui all’Avviso Pubblico 

#digit-iscol@ Codecademy, trasmesso da Sardegna Ricerche con PEC prot. 2101 

del 25.02.2016, da cui risultano ammissibili 35 domande di ammissione al 

finanziamento da parte di Reti di Autonomie Scolastiche; 

VISTA la propria determinazione n. 25 prot. 2105 del 25.02.2016 di rettifica della 

Graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che sono stati pubblicati rispettivamente in data 17.02.2016 e 17.03.2016 l’elenco 

2 e l’elenco 1 di cui all’avviso pubblico in argomento; 

VISTI gli esiti di ammissione ai test di accesso al Bootcamp, comunicati da Sardegna 

Ricerche con PEC 2788 del 16.03.2016; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria condotta da Sardegna Ricerche, comunicati con PEC prot. 

4430 del 05.04.2016, per un importo complessivo di euro 472.300,00, così 

articolati: 

- euro 462.000 relativi alle 88 autonomie “Caso A)”; 

- euro 11.200 di cui alle 4 autonomie di “Caso B)”; 
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VISTA la propria determinazione n. 50 prot. n. 3496 del 5.4.2016, di approvazione 

 della graduatoria definitiva; 

VISTA la comunicazione PEC di Sardegna Ricerche prot. n. 4954 del 14.04.2016, da cui 

risulta che: 

 2 autonomie scolastiche statali hanno rinunciato al finanziamento; 

 9 autonomie scolastiche statali che, al 5.04.2016 erano risultate prive di docente, 

 hanno individuato un docente formatore di cui agli elenchi 1) e 2); 

CONSIDERATO in particolare, che delle sopraccitate autonomie scolastiche statali, 7 hanno 

 attinto dall'elenco 1) , tra docenti che attualmente impegnati nell'attività formativa 

 dei Bootcamp, e le restanti 2 dall'elenco 2); 

RITENUTO  opportuno inserire in graduatoria ulteriori 9 autonomie scolastiche statali, vista la 

disponibilità di risorse finanziarie e considerato che tale scelta è improntata a 

favorire una più ampia partecipazione delle scuole sarde alla sperimentazione del 

coding; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la rettifica della graduatoria definitiva di cui all’Avviso 

pubblico #digit-iscol@ Codecademy, di cui all’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, composta da 99 autonomie 

scolastiche statali - di cui 93 di tipo “Caso A)” e le restanti 6 di tipo “Caso B)” - 

articolate in 35 reti, per un importo complessivo pari a euro 505.050,00 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 E’ approvata la Rettifica della Graduatoria Definitiva di cui all’Avviso pubblico 

#digit-iscol@ Codecademy, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, composta da 99 autonomie scolastiche statali - di 

cui 93 di tipo “Caso A)” e le restanti 6 di tipo “Caso B)” - articolate in 35 reti, per 

un importo complessivo pari a euro 505.050,00. 

Art.2 E’ autorizzato, a favore delle Reti di Autonomie Statali di cui all’Allegato A alla 

presente determinazione, non ricomprese nell'Allegato A alla Determinazione del 

Direttore del Servizio Istruzione n. 50/3496 del 5.4.2016, lo svolgimento delle 
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attività di sperimentazione del coding nel rispetto del limite di 30 ore complessive, 

senza il vincolo di 2 ore a settimana per 15 settimane. 

Art. 3 E’ autorizzata la proroga delle attività, per le autonomie facenti richiesta, al 

31.08.2016. 

Art. 4 Sardegna Ricerche provvederà all’invio delle comunicazione degli esiti della 

graduatoria di cui alla presente determinazione e del relativo Atto di adesione alle 

Reti di autonomie scolastiche statali beneficiarie non comprese nell'Allegato A 

alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 50/3496 del 05.04.2016. 

Art. 5 La presente Determinazione e il relativo Allegato A) verranno pubblicati per 

esteso sul Sito istituzionale della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna (BURAS). 

 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Paola Ninniri 


