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DELIBERAZIONE N. 3/12 DEL 19.1.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle persone". Priorità 
Scuola. Riprogrammazione Azioni Piano di Azione e Coesione e indicazioni 
operative finalizzate all'attuazione degli interventi.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19.5.2015, riguardante “Programmazione Unitaria 

2014 – 2020. Strategia 1 ”Investire sulle Persone”. Priorità Scuola e Università” e sottolinea che, 

con l’avvio della nuova fase di Programmazione unitaria 2014-2020, la Regione Sardegna è 

impegnata in un processo di razionalizzazione degli strumenti di programmazione che, con il 

concorso di risorse finanziarie di natura regionale, statale e comunitaria, sono finalizzati 

all’attuazione armonica delle priorità indicate nel Programma Regionale di Sviluppo.  

In particolare, l’Assessore ricorda che un’importante fonte di finanziamento delle azioni individuate, 

nell’Allegato 1 Priorità Scuola alla citata Delib.G.R. n. 24/10 del 2015, quali modalità attuative della 

strategia delineata col progetto Iscol@, è rappresentata dal Piano di Azione e Coesione (PAC). 

L'Assessore ricorda che il PAC è stato oggetto di riprogrammazione delle risorse. Nello specifico, 

con le deliberazioni della Giunta regionale n. 37/13 del 21.7.2015 e n. 67/3 del 29.12.2015 sulla 

linea di intervento “Istruzione” – Azione “Scuola digitale” sono state allocate state 

complessivamente risorse PAC pari ad euro 40.237.969,94, destinate a “Scuola Digitale - Azioni di 

rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie (lavagne elettroniche, 

software per l'apprendimento e risorse di rete)”.  

I progetti e le azioni di cui al PAC, precedentemente richiamati, hanno trovato la loro naturale 

collocazione all’interno del Progetto Iscol@ ed in particolare nelle azioni #Smart-iscol@ e #Digit-

iscol@ di cui al PRS 2014 – 2019. 

L’Assessore riferisce alla Giunta che, sulla base dello stato di attuazione degli interventi e di 

un’analisi di dettaglio del fabbisogno delle azioni programmate, si rende necessaria una 

riprogrammazione degli interventi finanziati con il PAC di cui al citato Allegato 1 della Delib.G.R. n. 
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24/10 del 19.5.2015 e la definizione di modalità di dettaglio dell’attuazione degli interventi 

medesimi. 

Nello specifico, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone di modificare la copertura finanziaria degli interventi di cui alle azioni #smart-iscol@ e 

#digit-iscol@ come di seguito dettagliato. 

Azione 
PRS Azione - Descrizione Fonte 

Delib.G.R. n. 
24/10 del 
19.5.2015 

Importo 
Riprogrammato 

1.1.2 - 
#smart-
iscol@ 

Connettività nelle scuole PAC euro 1.000.000 - 

1.1.3 - 
#digit-
iscol@ 

Osservatorio della scuola e 
portale dell’offerta formativa e 
dell’innovazione didattica 

PAC euro 5.500.000 - 

Acquisto di device per favorire 
l’innovazione didattica PAC euro 10.000.0000 euro 12.000.000 

Laboratori extracurricolari 
innovativi PAC euro 4.500.000 euro 9.000.000 

Azioni Pilota Innovative PAC euro 5.000.000 euro 5.000.000 

Sperimentazione didattica e 
tecnologica, elaborazione di 
contenuti digitali 

PAC euro 14.000.000 euro 14.000.000 

TOTALE  euro 40.000.000 euro 40.000.000 

 

L’Assessore della Pubblica Istruzione argomenta che, in un’ottica di Programmazione Unitaria, 

l’intervento relativo al Portale dell’offerta formativa e dell’innovazione didattica verrà realizzato, 

anziché con risorse rinvenienti dal Piano di Azione e Coesione, con risorse di cui al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, programmate con la Delib.G.R. n. 49/3 del 2015, avente per oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 

11.1 - Agenda Digitale della Sardegna"” e con eventuali risorse aggiuntive. 
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L’Assessore prosegue fornendo ulteriori indicazioni operative finalizzate all’attuazione degli 

interventi. 

In particolare, l’Assessore ricorda che, con la Delib.G.R. n. 49/8 del 6.10.2015 avente per oggetto 

"Progetto “Tutti a Iscol@”, come modificata dalla Delib.G.R. n. 62/14 del 9.12.2015, e 

conformemente a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 45/9 del 15.9.2015, è stato stabilito che 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione si avvalga della collaborazione dell’Agenzia Regionale 

Sardegna Ricerche, supportata per la parte tecnica dalla sua partecipata CRS4 Surl, per la 

predisposizione di un catalogo di progetti di laboratori extracurriculari, dal quale le scuole potranno 

attingere per la realizzazione delle attività extracurriculari per i propri studenti.  

Pertanto, vista l'importanza di tale iniziativa, e considerato che i laboratori extracurricolari fanno 

parte del progetto Tutti a iscol@" che ha una durata triennale, l'Assessore propone un incremento 

di risorse a favore di tale linea di attività per euro 4.500.000, nonché di confermare le modalità 

attuative di cui al precedente capoverso e, conseguentemente, di dare mandato alla Direzione 

generale della Pubblica Istruzione affinché stipuli un’apposita convezione con Sardegna Ricerche 

per il supporto operativo nella realizzazione di tale azione. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che così come programmato nella predetta Delib.G.R. n. 24/10 del 

19.5.2015, la Regione Sardegna, al fine di garantire un intervento formativo basato sull’impiego 

delle tecnologie informatiche e di fornire supporti adeguati all’innovazione didattica prevista nelle 

diverse azioni che la Regione stessa intende mettere in campo, ha approvato di porre in essere 

un’azione volta all’acquisto di notebook o tablet.  

In particolare, detta azione strategica, tesa al superamento del digital divide, si sostanzia 

nell’attribuzione di un voucher per l’acquisto di tablet o notebook a favore di studenti delle scuole 

secondarie appartenenti a famiglie con basso reddito (ISEE). 

A tal fine, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone di dare attuazione all’iniziativa, per il tramite della società in house BIC Sardegna, 

mediante la costituzione di un apposito catalogo regionale di imprese convenzionate presso le 

quali gli studenti potranno scegliere dove acquistare i device.  

Il voucher, erogato direttamente alle famiglie o agli studenti beneficiari, potrà essere speso 

recandosi presso uno dei rivenditori aderenti all'iniziativa e inseriti nel predetto catalogo. 

L'Assessore propone inoltre di incrementare le risorse a favore dell'intervento di ulteriori euro 

2.000.000, per uno stanziamento totale di euro 12.000.000. 
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L’Assessore, infine, precisa che l’azione "Sperimentazione didattica e produzione di contenuti 

digitali", per cui è definita un’allocazione finanziaria di complessivi euro 14.000.000, è finalizzata 

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 da parte degli stessi docenti 

della scuola attraverso una sperimentazione didattica che favorirà il lavoro di rete e la condivisione 

di metodi di insegnamento. 

A valere sul progetto, gli insegnanti saranno chiamati a collaborare a un processo di 

sperimentazione delle tecnologie digitali e di elaborazione di contenuti digitali che sia strettamente 

intrecciato alla individuazione di corrette strategie di insegnamento. Il processo, che avrà durata 

quadriennale e dovrà coinvolgere circa mille docenti l’anno, verrà realizzato attraverso modalità di 

apprendimento cooperativo tra insegnanti e con il coinvolgimento delle classe e degli studenti e per 

il quale i docenti riceveranno incentivi economici e il necessario sostegno in termini di expertise 

metodologica e tecnologica.  

L'Assessore propone che, considerato il livello di innovazione insito nell'azione, la stessa venga 

realizzata per il tramite di Sardegna Ricerche. 

La realizzazione di questo processo si appoggia sulla costruzione del “Portale dell’offerta formativa 

e dell’innovazione didattica”, che, nella sua componente di “Portale dell’innovazione”, avrà una 

funzione di repository ragionato dei contenuti costruiti dai docenti nel corso del programma di 

sperimentazione, dei contenuti acquisiti attraverso protocolli di intesa con altre regioni e enti i 

contenuti costruiti dalla Regione Sardegna nell’ambito di precedenti progetti.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, preso atto del parere di coerenza dell’Autorità di gestione del Piano 

di Azione e Coesione e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

− di riprogrammare le azioni finanziate con il Piano di Azione e Coesione di cui all’allegato 1 della 

Delib.G.R. n. 24/10 del 19.5.2015, riguardante “Programmazione Unitaria 2014 – 2020. 

Strategia 1 ”Investire sulle Persone”. Priorità Scuola e Università”, come illustrate in premessa; 

− di approvare le indicazioni operative finalizzate all’attuazione degli interventi di cui alla presente 

deliberazione; 
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− di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di adottare tutti gli atti formali 

necessari all'attuazione della presente deliberazione, comprese le convenzioni con l’Agenzia 

Regionale Sardegna Ricerche e con il BIC Sardegna, necessarie per la realizzazione degli 

interventi di cui in premessa. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


