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 Al Dirigente Scolastico 

Circolo Didattico Guspini 

pec :caee046004@pec.istruzione.it 

Oggetto: Piano d’Azione e Coesione. Avviso Pubblico rivolto a tutte le Autonomie Scolastiche Statali della Sardegna 

raggruppate in Reti #Digit-Iscol@ Codecademy. CONVENZIONE  

CUP:  G77H15001250002 

Con la presente si comunica che con determinazione N. 50 del 05.04.2016 del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale 

della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport è stata approvata la graduatoria finale di cui all’art. 10 - 

Istruttoria dell’Avviso Pubblico in oggetto. 

Con determinazione N. DG  462 del 06.04.2016 del Direttore di Sardegna Ricerche è approvato, per codesta Rete, il 

contributo pari a 15.750,00  euro. La Rete di Autonomie scolastiche di cui Voi siete la Capofila, risulta così composta: 

Si precisa che: 

 l’intervento oggetto del finanziamento dovrà prevedere 30 ore di attività di sperimentazione del coding in orario 

extracurricolare 

 LA RAS - Servizio Pubblica Istruzione, ha valutato positivamente l’opportunità di concedere una proroga per la 

realizzazione delle attività entro e non oltre il 30/08/2016 (data di chiusura dell’anno scolastico 2015/2016) al 

fine di consentire al numero più ampio possibile di autonomie di portare a compimento la sperimentazione; Si 

ricorda tuttavia che il team tecnico messo a disposizione del progetto a supporto dei docenti incaricati finisce il 

suo mandato il 30/06/2016. 

 l’intervento ha  formalmente inizio a partire dalla data del primo bootcamp, data a partire dalla quale potranno 

essere rendicontate le attività svolte 

 In relazione alle esigenze manifestate da parte dei docenti e del team tecnico di progetto nominato da Sardegna 

Ricerche le attività progettuali potranno essere allargate, utilizzando oltre alla piattaforma Codecademy, anche 

Nome Rete Capofila Nome Autonomia Città  Provincia  
 Importo 
Finanziamento  

Digitimp@ri X Circolo Didattico Guspini Guspini VS           5.250,00  

Digitimp@ri   Istituto Comprensivo "Pietro Leo" Arbus VS           5.250,00  

Digitimp@ri   Istituto Comprensivo "Fermi + Da Vinci" Guspini VS           5.250,00  

TOTALE RETE                 15.750,00  

Canim
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altre piattaforme di Coding purché riconosciute a livello internazionale. Resta ferma la formazione sulla 

piattaforma codecademy nel corso dei bootcamp. 

 In relazione alla ristrettezza dei tempi, e per una migliore didattica, le 24 ore di bootcamp verranno erogate a 

gruppi di 6 giornate anche non continuative. 

 LA RAS - Servizio Pubblica Istruzione ha inoltre ritenuto, stante la tempistica disponibile per la realizzazione delle 

attività formative, di dover autorizzare lo svolgimento delle attività di sperimentazione del coding, nel rispetto 

del limite delle 30 ore di cui all’Avviso Pubblico, senza il vincolo di 2 ore a settimana per 15 settimane, di cui all’art. 

2 del citato Avviso;  

Si specifica inoltre che il finanziamento concesso verrà erogato per il 70% a titolo di acconto, a seguito della firma dell’atto 

di adesione. Il restante 30% sarà liquidato a conclusione delle attività di sperimentazione, dietro presentazione di una 

relazione tecnica sulle attività svolte e fatto salvo l’esito positivo delle attività di controllo svolte dall’Amministrazione 

Regionale o dal un soggetto dalla stessa autorizzato. 

L’intera documentazione amministrativa e contabile in originale relativa alla realizzazione del Progetto dovrà essere tenuta 

a disposizione presso le sedi delle scuole Partner e, in caso di controlli disposti dai competenti organi di controllo, presso la 

sede della Scuola Capofila. Tutta la documentazione dovrà, inoltre essere conservata per tre anni dopo la chiusura del POR 

FSE 2014-2020.  

L’intervento deve essere attuato conformemente a tutte le disposizioni sancite dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di Fondi strutturali e di appalti pubblici. 

L’atto di adesione allegato riporta un quadro dei principali obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse di cui all’Avviso  

Pubblico in argomento. 

Per formale accettazione, si chiede la restituzione dell’atto di adesione compilato sul modello fornito e sottoscritto 

digitalmente dal Rappresentante legale di codesto Istituto, via pec entro 5 giorni dal ricevimento della presente all’indirizzo 

pec:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Il mancato invio dell’atto di adesione equivale a rinuncia al progetto.  

Si invita, pertanto, codesta Autonomia capofila a garantire un’idonea azione di raccordo e informazione con le scuole 

partner per un ottimale svolgimento delle attività progettuali. 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Pisanu 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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Nota
eseguito dalla direzione didattica di guspini quale capofila inviati anche elenco alunni e calendario delle scuole
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