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ATTO DI ADESIONE 

 

PREMESSA 
 
L’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche ha adottato l’Avviso pubblico rivolto a tutte le autonomie scolastiche 

della Sardegna “PROGETTO MATEMATICODING” in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti 

normativi: 

 

 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; 

 il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014; 

 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; 

 il Vademecum dell’operatore Versione 4.0, novembre 2013; 

 la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Riorganizzazione del sistema scolastico, riconoscimento 

dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche”; 

 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; 

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

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

 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 
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del Paese” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) con cui Il Governo è intervenuto a definire l'Agenda Digitale 

Italiana; 

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

ricerca”; 

 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”; 

 la D.G.R. n. 18/12 dell’11.05 2010, ad oggetto “Progetto Scuola digitale in Sardegna”; 

 la D.G.R. n. 43/47 del 27.10. 2011, avente ad oggetto “Scuola digitale”; 

 il Piano di Azione e Coesione della Regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 10/20 del 28.02.2012; 

 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'11.5.2010 relativa all’approvazione delle linee-guida del progetto Scuola 

Digitale; 

 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”;  

 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”; 

 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; 

 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)"; 

 la D.G.R. 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"; 

 la D.G.R. 49/9 del 6.10.2015 avente ad oggetto “Piano di Azione e Coesione. Progetto Scuola digitale. 

Azioni pilota innovative”; 
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 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. 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28/06/2016 avente come oggetto 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione" e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza Regionale”  

 L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di 

Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive), in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - 

Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". Programma: 

Programma Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle sottolinee della Linea B, 

denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche linea B2), reperibile al link:  

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180706140055.pdf 

 la Scheda 3 – Informativa Linea B2 – Matematicoding che riporta la governance dell’intervento, che 

prevede la pubblicazione, da parte di Sardegna Ricerche di uno specifico Avviso rivolto alla Autonomie 

Scolastiche; 

 l’Allegato 6 “Avviso tutti a Iscol@ - aa. ss 2018/2019/2020 - Linea B2 – Matematicoding – Elenco 

Autonomie con priorità” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 

n° 628 PROT. N.0010865 del 01/10/2018. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=4123&id=70222 

 VISTA la Determinazione DET. DG 1887 STT DEL 18/11/2018 Approvazione nota metodologica 

riguardante l’applicazione delle opzioni semplificate e il rimborso spese per la determinazione dei costi 

di cui all’avviso pubblico “progetto Matematicoding". Approvazione Procedura pubblica per il secondo 

avviso inerente la creazione di un elenco di esperti nell’uso educativo del “coding” per l’insegnamento 

della matematica ad uso delle autonomie scolastiche della Sardegna “Selezione esperti Progetto 

Matematicoding”. Approvazione Procedura pubblica per l’Avviso Progetto Matematicoding rivolto alle 

Autonomie Scolastiche della Sardegna.  

 la Determinazione propria DET DG 1887 STT del 08/11/2018 con la quale il Direttore Generale di 

Sardegna Ricerche ha approvato l’Avviso “PROGETTO MATEMATICODING” 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180706140055.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=4123&id=70222
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL PRESENTE ATTO DI ADESIONE VIENE STIPULATO TRA 

 

 l’Autonomia Scolastica Istituto Comprensivo Li Punti, rappresentata da Maria Pia Teresa Useri nata a Sassari 

(Prov.  SS) il  12/02/1955 e residente a Sassari (Prov. SS) in via Pala di Carru n. 101 codice fiscale 

SRUMPT55B52I452E, che interviene nella qualità di Dirigente Scolastico, rappresentante  dell’Autonomia 

Scolastica Istituto Comprensivo “Li Punti” di Sassari Codice fiscale 92128460901 con sede legale in Sassari, 

(Prov. SS) via Vittorio Era, snc 

telefono     079395658    fax 079 30 26 401  

e-mail      ssic85100t@istruzione.it 

PEC          SSIC85100T@pec.istruzione.it , 

E 

l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, con sede legale a Cagliari, via Palabanda 9, rappresentato dal dott.  

Giorgio Pisanu, nato a Cabras il 08/01/1958 C.F. PSNGRG58A08B314Q, che interviene in qualità di Direttore 

Generale,  

DATO CHE 

a valere sull’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ Linea B2 – Progetto Matematicoding”, con determinazione del 

Direttore Generale  di Sardegna Ricerche n° 273 del 14/02/2019 è stata approvata la graduatoria finale di cui 

all’art. 11 - Istruttoria e valutazione delle domande dell’Avviso Pubblico, e con determinazione DG 480 del 

19/03/2019 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche è stato disposto l’impegno per la concessione di un 

finanziamento pari a Euro 2.760 (più eventuali rimborsi spettanti agli esperti nella didattica del coding) a favore 

dell’Autonomia Scolastica IC Li Punti Sassari; 

l’Autonomia Scolastica ha fatto istanza di finanziamento dei seguenti laboratori: 

Nome laboratorio Docente matematica Docente esperto nella 

didattica del coding 

Importo finanziamento 

laboratorio 

Program-Math Cristina De Candia Vittorio Pilosu 2.760 EURO 

 

Importo TOT da finanziare: 2.760 EURO 

Anticipo 80%: 2208 EURO 

Saldo 20%:  552 EURO 
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 della concessione del finanziamento è stata data comunicazione tramite PEC, con la quale si è altresì 

proposta la sottoscrizione del presente atto di adesione; 

 in data 22/02/2019 con protocollo n° 1859 di Sardegna Ricerche è stato ricevuto tramite PEC l’Allegato D 

all’Avviso recante i nominativi degli esperti selezionati per svolgere i laboratori;  

 la sottoscrizione del presente Atto comporta, da parte dell’Autonomia scolastica l’impegno alla 

realizzazione dell’intervento Progetto Matematicoding, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 

e regionale, delle condizioni e delle modalità previste dall’Avviso pubblico 

L’AUTONOMIA SCOLASTICA SI OBBLIGA A 

1) avviare e realizzare i laboratori l’intervento di sperimentazione dell’insegnamento della matematica 

attraverso l’utilizzo del Coding di cui all’Avviso “Bando Progetto Matematicoding” sotto la piena e 

incondizionata osservanza di tutta la normativa comunitaria, statale e regionale, espressamente richiamata nel 

citato Avviso, inclusa ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione 

Sardegna adotteranno successivamente alla pubblicazione dell’Avviso medesimo, nonché delle disposizioni 

contenute nell’Avviso "Tutti a Iscol@" per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” e delle ulteriori 

disposizioni di dettaglio impartite dall’Amministrazione Regionale e da Sardegna Ricerche; 

2) utilizzare il finanziamento concesso, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione 

dell’intervento “Progetto Matematicodng”, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di 

attività di rilevanza pubblicistica e prendendo quindi atto che detto finanziamento non potrà essere oggetto di 

cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di 

passività pregresse rispetto all’avviso, né essere oggetto di compensazioni con contributi assegnati per altri 

progetti; 

3) realizzare l’intervento Progetto Matematicoding per il monte ore previsto dall’avviso pubblico, ovvero 

30 ore di cui 16 in orario curriculare e 14 in orario extracurriculare, espressamente documentate mediante 

appositi registri preventivamente vidimati, indicanti il giorno, le ore e le attività svolte firmati dal docente 

interno e dall’esperto esterno nella didattica del coding e controfirmati dal Dirigente Scolastico. 

L’Amministrazione regionale o Sardegna Ricerche possono richiedere copia degli stessi in qualsiasi momento e 

effettuare, anche attraverso visite ispettive, il controllo sul/i registro/i didattici, sull’effettivo avvio del 

progetto e sul suo corretto svolgimento; 
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4) comunicare a Sardegna Ricerche all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it qualsiasi variazione 

dei nominativi degli esperti nella didattica del coding e dei docenti che presteranno servizio per la realizzazione 

dei laboratori, la data di effettivo inizio dell’attività corsuale e della presunta conclusione, l’elenco degli allievi, 

la sede di svolgimento delle attività formative.  

5) raggiungere il risultato minimo previsto dall’art. 15 dell’Avviso. Ai fini del raggiungimento di tale 

obiettivo, andrà garantita la partecipazione oltre il 25% delle ore complessive totali, che è pari a 30 ore 

moltiplicato il numero allievi della classe; 

6) essere assoggettato alla revoca totale del finanziamento nel caso di mancato raggiungimento del 

risultato minimo previsto al precedente capoverso ed in tutti gli altri casi previsti dall’Avviso pubblico; 

7) attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei 

Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006). In particolare, per quanto 

riguarda l’obbligo di riportare i loghi del FSE, della Repubblica italiana e della Regione Sardegna su tutti i 

prodotti realizzati e di informare i destinatari che l’attività è finanziata dal Piano di Azione e Coesione; 

8) concludere le attività progettuali entro e non oltre il 31/08/2019; 

9) effettuare il monitoraggio delle attività secondo le modalità che verranno successivamente comunicate; 

10) accettare di effettuare il monitoraggio, se richiesto da Sardegna Ricerche, anche attraverso il portale 

Smec all’indirizzo: 

https://smec.regione.sardegna.it/login.htm;jsessionid=C76D7E43DE3DB2C96702F189C0B9A2BC; 

11) comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche il codice unico di progetto CUP relativo alla 

Concessione in oggetto. 

12) rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta ulteriore di informazioni proveniente da Sardegna 

Ricerche o dall’Amministrazione Regionale;  

13) presentare, in caso di rimborsi spettanti agli esperti esterni nella didattica del coding, apposita 

documentazione conforme al regolamento “Rimborsi per gli esperti” parte integrante del Bando; 

14) accettare che la concessione del finanziamento è subordinata all’acquisizione di tutta la 

documentazione prevista; 

https://smec.regione.sardegna.it/login.htm;jsessionid=C76D7E43DE3DB2C96702F189C0B9A2BC
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15) presentare una relazione tecnica sulle attività realizzate nell’ambito del progetto e dei risultati raggiunti 

in occasione della richiesta del saldo, entro e non oltre il 15/10/2019; 

16) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto, nonché alle disposizioni dell’Amministrazione Regionale e di Sardegna Ricerche; 

17) conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile, rendendola accessibile per futuri 

controlli che potrebbero essere disposti dai competenti organi di controllo dei fondi comunitari (uffici regionali 

competenti o altri soggetti appositamente incaricati di esercitare l'attività di controllo). La documentazione va 

conservata e tenuta disponibile per almeno tre anni successivi alla chiusura del POR FSE 2014/2020;  

18) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti 

impegnati nelle iniziative approvate, ed effettuare con regolarità il pagamento delle retribuzioni e delle 

forniture/servizi ricevuti; 

19) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di 

tutela della salute, prevenzione incendi; 

20) consentire e agevolare le attività di verifica, di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle attività 

progettuali espletate dai funzionari regionali e nazionali competenti o da altri soggetti appositamente 

incaricati di esercitare l'attività di controllo; 

21) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e del legale 

rappresentante; 

22) esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale e Sardegna Ricerche per qualunque 

controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, nella validità e nell’esecuzione dei contratti 

di cui sopra; 

23) sollevare l’Amministrazione Regionale e Sardegna Ricerche da ogni responsabilità verso terzi per 

inosservanza della vigente normativa. 

24)  attenersi alla normativa comunitaria in materia di costi ammissibili nella gestione dell’intervento 

25) procedere alla rendicontazione dell’intervento sul sistema di monitoraggio regionale “SMEC” operando 

come “Beneficiari delle operazioni” trattandosi di una operazione a “regia regionale” 
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************************************************************************ 

L’AUTONOMIA SCOLASTICA DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

- il finanziamento concesso ai singoli laboratori approvati non è cumulabile con fondi ordinari della scuola o 

altre misure di sostegno comunitario, nazionale o regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.P.R. 196/2008;  

- il CUP (Codice Unico di Progetto) per Sardegna Ricerche è G74D18000050006 PIANO OPERATIVO 

"MATEMATICODING"; 

- il docente interno titolare del laboratorio è abilitato all’insegnamento della matematica; 

- le eventuali spese per rimborsi che sono state sostenute sono state sottoposte a verifica; 

- le spese sostenute devono riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento (durata 

dell’intervento); 

- il finanziamento concesso per le finalità dell’Avviso pubblico in oggetto deve essere iscritto in bilancio con 

destinazione vincolata, preferibilmente con l’istituzione di apposito/i capitolo/i, come previsto dall’art. 1, c. 37 

della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009); 

- è raccomandata la tenuta di una contabilità separata dell’operazione cofinanziata o, nel caso in cui la 

contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, è necessario poter 

distinguere tutti i dati e i documenti contabili in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 60, Reg. CE 

1083/2006); 

- i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità ed essere effettuati mediante bonifico bancario o 

assegno non trasferibile intestato al fornitore; 

- in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della 

decadenza dal contributo concesso ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle eventuali ulteriori sanzioni civili e 

penali; 

- tutti i dati personali di cui il Servizio Istruzione della Direzione generale della Pubblica istruzione o Sardegna 

Ricerche vengono in possesso in occasione dell’espletamento dell’Avviso pubblico in oggetto e del relativo 

procedimento amministrativo, verranno trattati nel rispetto del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679. 

 



   

 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA DICHIARA INFINE 

- che il conto corrente sul quale dovranno essere accreditate le somme ricevute per la gestione delle attività 

progettuali è il seguente: 

denominazione banca     BANCA D’ITALIA 

codice IBAN     Conto di Tesoreria Unica IBAN IT19L0100003245522300316718 

c/c intestato a Istituto Comprensivo “Li Punti”  - Sassari 

- che non sono intervenute variazioni rispetto al numero degli studenti beneficiari dell’intervento, come da 

candidatura pervenuta tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it  

- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti richiesti all’Autonomia Scolastica e ai propri 

rappresentanti e che eventuali successive variazioni, purché consentite dall’Avviso Pubblico, verranno 

comunicate tempestivamente a Sardegna Ricerche; 

- di eleggere come domicilio per tutte le comunicazioni e/o notificazioni che si renderanno necessarie in 

connessione al Progetto ammesso a finanziamento, sia in sede amministrativa che in sede di contenzioso, la 

sede centrale della Scuola beneficiaria;  

- di conoscere ed accettare specificamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e, in particolare, 

la disposizione che individua, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dal 

presente rapporto concessorio, quello di Cagliari. 

Luogo e data   

Sassari,  28/03/2019 

Il Dirigente scolastico 
 

 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
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