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Seduta del 13-12-2019 DELIBERAZIONE N. 504
 
 

 
OGGETTO: DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – RISORSE FSC 2007-2013 –
PIANO DI AZIONE TEMATICO RIFERITO ALL'OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL
15FEBBRAIO 2016. AZIONE 6 "AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE".
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno tredici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 691 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE DI BAGGIO ROBERTO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 

1.  di approvare l’Avviso pubblico, ed i relativi allegati, finalizzato all'attuazione dell’ Azione 6 -
"Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 403
del 21 ottobre 2019;
2.   di stabilire in proposito:

a)     che il presente Avviso, rientrante nella Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori di
settore", ha ad oggetto la realizzazione/riqualificazione/completamento di "Ambienti digitali
e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici" nelle scuole secondarie
di primo grado e "Laboratori di settore Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di
secondo grado;
b)    che al fine di evitare sovrapposizioni fra i numerosi interventi relativi sia agli ambienti
digitali e multimediali che ai Laboratori di settore, già finanziati dal MIUR e/o dalla Regione
Molise e quelli da finanziare nell’ambito delle risorse di cui al presente Avviso pubblico,
sarà data priorità agli Istituti scolastici che negli ultimi 3 anni non hanno beneficiato di
finanziamenti per le stesse tipologie di intervento;
c)    di destinare agli interventi di cui al presente Avviso la dotazione finanziaria pari ad Euro
1.201.851,68 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla
Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 e relative all'Obiettivo di Servizio – "Istruzione"
indicatori S.01, S.02 e S.03 del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio
"Istruzione" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio del
2016;
d)    la seguente ripartizione finanziaria fra le due tipologie di interventi previsti:

           - euro 200.000,00 destinati al finanziamento di Ambienti digitali e multimediali per la     
didattica integrata e connessi arredi scolastici in favore delle scuole secondarie di primo    grado.
L’Importo massimo del finanziamento della candidatura non potrà superare euro         20.000,00;
           - euro 1.001.851,68 destinati al finanziamento di Laboratori di settore Professionalizzanti
         in favore delle scuole secondarie di secondo grado. L’Importo massimo del finanziamento    
della candidatura non potrà superare euro 70.000,00.
           In caso di parziale assorbimento delle risorse disponibili su una tipologia di intervento si
         procederà all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della graduatoria dell'altra tipologia.

 
e)     che la selezione dei progetti esecutivi presentati dagli Istituti Scolastici, sarà effettuata
da apposita commissione costituita con determina del Direttore del Servizio Sistema
Integrato Istruzione e Formazione Professionale;
f)     che gli strumenti di gestione finanziaria, di monitoraggio e di valutazione dei progetti
esecutivi approvati sono definiti secondo le modalità e procedure concernenti il
monitoraggio delle risorse del PAR FSC 2007-2013;
g)    di rinviare a successivo provvedimento del Direttore di Dipartimento competente in
materia di Istruzione e Formazione Professionale, l'approvazione della bozza di disciplinare
di concessione del finanziamento;

3.  di inviare copia del presente atto e i relativi allegati al Responsabile dell’Organismo di
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Programmazione PAR 2007-2013 – Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione per gli
adempimenti di competenza;
4.  di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – RISORSE FSC 2007-2013 – PIANO DI AZIONE
TEMATICO RIFERITO ALL'OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 15FEBBRAIO 2016. AZIONE 6 "AMBIENTI
DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
 
PREMESSO
- che la Regione Molise intende sostenere, nell’ambito del Piano di Azione Tematico riferito all’Obiettivo di
Servizio “Istruzione”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio del 2016, n. 37 la
diffusione delle dotazioni tecnologiche e la promozione dell’alfabetizzazione informatica, anche attraverso
la realizzazione di laboratori professionalizzanti e ambienti digitali e multimediali, con l'intento di innalzare
le skill degli alunni, tra cui anche le competenze di base, per conseguire un miglioramento del valore degli
indicatori S.02 "Studenti con scarse competenze in lettura" e S.03 "Studenti con scarse competenze in
matematica" con l’obiettivo, rispettivamente, di diminuire il numero di studenti di 15 anni che raggiunge solo
il primo livello della competenza di lettura (Reading Literacy) del test OCSE – Pisa e di migliorare le
competenze in matematica attraverso la diminuzione del numero di studenti di 15 anni che raggiunge solo
il primo livello della competenza matematica (Mathematical Literacy) del test OCSE-Pisa.
 
 
RICHIAMATI
I seguenti riferimenti normativi e programmatici che costituiscono il quadro di riferimento del presente
Avviso Pubblico:

-         Delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 - “Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione
delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di
Servizio”;
-         Delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, relativa all’attuazione del Quadro strategico
nazionale (QSN) 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo, ha destinato
l’importo di 3.012 milioni di euro al progetto «Obiettivi di servizio»;
-         Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 63 - “Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR)
della Regione Molise - FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)”;
-         Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 - “Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013.
Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di
Servizio» e riparto delle risorse residue”;
-         Delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 68 -"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.
Riprogrammazione del Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Molise ai sensi
delibera CIPE n. 41/2012";
-         Deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio del 2016 - “Approvazione
aggiornamento Piano di Azione e schede obiettivo e intervento”;
-         Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 – Aggiornamento programmatico e finanziario approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 del 30 giugno 2016 e approvato in data 4 agosto
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2016 dal Comitato di sorveglianza a seguito di procedura di consultazione scritta;
-         Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24 - “Implementazione del sistema del codice unico di
progetto di investimento pubblico (CUP)” con cui si stabilisce, fra l’altro, che il codice CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto cui il codice si
riferisce, e nelle correlate banche dati;
-        Legge 13 agosto 2010 n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” che disciplina, tra l’altro, la tracciabilità dei flussi finanziari;
-         Decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, (Codice degli appalti e delle concessioni).
-         Circolare MIUR prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 – “Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR”)
finalizzato finalizzata alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”;
-          Circolare MIUR prot. n. 9911 del 20 aprile 2018 – “Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera Cipe
n.79/2012” finalizzata alla presentazione di proposte per il raggiungimento dei target previsti dal
Piano di Azione «Obiettivi di Servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR) e coerentemente con il Piano di
Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione” , che ha come scopo “elevare le
competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione”
-        Deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 20 maggio 2019 con cui la Giunta regionale ha
fatto propria la graduatoria relativa a n. 28 progetti di Istituti scolastici regionali candidati nell’ambito
del predetto "Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con
gli arredi scolastici" del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot. n.
AOODGEFID/9911 BIS, valutati positivamente, ma non finanziati, disponendo, in forza dell’accordo
fra la Regione Molise, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il MIUR, il relativo finanziamento, per l’importo complessivo di euro 698.148,32, a
carico delle risorse FSC 2007-2013 – Obiettivi di Servizio, assegnate al Molise dalla delibera CIPE
n. 79/2012, dell’Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, prevista nell’ambito del Piano di
Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” e rinviando a successivo provvedimento
l’attivazione delle risorse non assorbite pari a euro 1.201.851,68;
-        Deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 21 ottobre 2019 con cui la Giunta regionale ha
approvato la scheda tecnica riferita all’Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, prevista
nell’ambito del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2016, finalizzata alla predisposizione di
un Avviso pubblico rivolto alle scuole secondarie di primo grado per la candidatura di progetti
relativi ad “Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici” e
alle scuole secondarie di secondo grado per la candidatura di progetti relativi a “Laboratori di
settore Professionalizzanti”, che attiva le risorse, pari a euro 1.201.851,68, non assorbite dal
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finanziamento dei n. 28 progetti di Istituti scolastici regionali candidati nell’ambito dell’Avviso
Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9911 BIS, la cui graduatoria è stata fatta propria dalla
Regione con precedente deliberazione n. 171 del 20 maggio 2019.
 

 
 
 
 
RILEVATA
l'esigenza di approvare l’Avviso pubblico, ed i relativi allegati, finalizzato all'attuazione dell’ Azione 6 -
"Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21
ottobre 2019, per consentire alle Scuole secondarie di primo e secondo grado, di dotarsi di "Ambienti
digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici" e di "Laboratori di settore
Professionalizzanti";
 
 
RITENUTO
- di dover selezionare e approvare i progetti esecutivi presentati dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell’
Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 403
del 21 ottobre 2019;
 
 
PRESO ATTO
- che le risorse finanziarie a oggi disponibili per gli interventi di cui al presente avviso corrispondono ad
Euro 1.201.851,68 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla Delibera del
CIPE 11 luglio 2012, n. 79 e relative all'Obiettivo di Servizio – "Istruzione" indicatori S.01, S.02 e S.03 del
Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio "Istruzione" approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio del 2016;
 - che al presente deliberato si allegano:

        i.        Avviso Pubblico;
       ii.        Allegato A: Modello Progetto Esecutivo
      iii.        Allegato B: Capitolato Tecnico;
      iv.        Allegato C: Quadro Economico;
       v.        Allegato D: Schema di Rendicontazione.

 
RITENUTO
per quanto sopra esposto, necessario procedere alla approvazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione e selezione di progetti esecutivi all'attuazione finalizzati alla nell'ambito dell’ Azione 6 -
"Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21
ottobre 2019;
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.  di approvare l’Avviso pubblico, ed i relativi allegati, finalizzato all'attuazione dell’ Azione 6 -
"Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 403
del 21 ottobre 2019;
2.   di stabilire in proposito:

5/7DGR N. 504 DEL 13-12-2019

AOO - cpiais REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0000160 - IV.5 - del: 16/01/2020 - 13:49:49



a)     che il presente Avviso, rientrante nella Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori di
settore", ha ad oggetto la realizzazione/riqualificazione/completamento di "Ambienti digitali
e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici" nelle scuole secondarie
di primo grado e "Laboratori di settore Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di
secondo grado;
b)    che al fine di evitare sovrapposizioni fra i numerosi interventi relativi sia agli ambienti
digitali e multimediali che ai Laboratori di settore, già finanziati dal MIUR e/o dalla Regione
Molise e quelli da finanziare nell’ambito delle risorse di cui al presente Avviso pubblico,
sarà data priorità agli Istituti scolastici che negli ultimi 3 anni non hanno beneficiato di
finanziamenti per le stesse tipologie di intervento;
c)    di destinare agli interventi di cui al presente Avviso la dotazione finanziaria pari ad Euro
1.201.851,68 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla
Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 e relative all'Obiettivo di Servizio – "Istruzione"
indicatori S.01, S.02 e S.03 del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio
"Istruzione" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio del
2016;
d)    la seguente ripartizione finanziaria fra le due tipologie di interventi previsti:

           - euro 200.000,00 destinati al finanziamento di Ambienti digitali e multimediali per la     
didattica integrata e connessi arredi scolastici in favore delle scuole secondarie di primo    grado.
L’Importo massimo del finanziamento della candidatura non potrà superare euro         20.000,00;
           - euro 1.001.851,68 destinati al finanziamento di Laboratori di settore Professionalizzanti
         in favore delle scuole secondarie di secondo grado. L’Importo massimo del finanziamento    
della candidatura non potrà superare euro 70.000,00.
           In caso di parziale assorbimento delle risorse disponibili su una tipologia di intervento si
         procederà all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della graduatoria dell'altra tipologia.

 
e)     che la selezione dei progetti esecutivi presentati dagli Istituti Scolastici, sarà effettuata
da apposita commissione costituita con determina del Direttore del Servizio Sistema
Integrato Istruzione e Formazione Professionale;
f)     che gli strumenti di gestione finanziaria, di monitoraggio e di valutazione dei progetti
esecutivi approvati sono definiti secondo le modalità e procedure concernenti il
monitoraggio delle risorse del PAR FSC 2007-2013;
g)    di rinviare a successivo provvedimento del Direttore di Dipartimento competente in
materia di Istruzione e Formazione Professionale, l'approvazione della bozza di disciplinare
di concessione del finanziamento;

3.  di inviare copia del presente atto e i relativi allegati al Responsabile dell’Organismo di
Programmazione PAR 2007-2013 – Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione per gli
adempimenti di competenza;
4.  di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.
 

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GABRIELLA GUACCI
Il Direttore

GABRIELLA GUACCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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