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Art. 1
Finalità
1.1

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.

1.2

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a dare attuazione all’Azione 6 - "Ambienti Digitali e
Laboratori di settore" del citato Piano tematico per un importo di 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.
Art. 2
Riferimenti programmatici e normativi

2.1

I seguenti riferimenti normativi e programmatici 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 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
la predetta 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 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.

Art. 3
Oggetto dell’Avviso
3.1

La Regione Molise nell’ambito del Piano di Azione Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio
“Istruzione” ha previsto la realizzazione dell'Azione 6 - "Ambienti digitale e laboratori di settore" per
un importo pari ad euro 1.900.000,00 di risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla
delibera del CIPE n. 79/2012. Nell’ambito di detta Azione, sono già stati finanziati n. 28 progetti
candidati dagli Istituti scolastici molisani, nell’ambito dell’"Avviso Pubblico per la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici" prot. MIUR n. AOODGEFID/9911
del 20 aprile 2018, per un importo complessivo di euro 698.148,32, inseriti in una graduatoria fatta
propria dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 20/05/2019, in forza di un

accordo Regione – MIUR - Dipartimento per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3.2

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'attuazione dell’Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori
di settore", da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle restanti risorse pari ad euro 1.201.851,68 – codice
CUP D16D16003960001 e 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.

Art. 4
Beneficiari dell’Avviso
4.1

Possono presentare la propria candidatura, al presente Avviso pubblico, le scuole secondarie di
primo e secondo grado della Regione Molise. Nello specifico:
1

Le scuole secondarie di primo grado potranno presentare la propria candidatura solo per gli
"Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici";

2

Le scuole secondarie di secondo grado potranno presentare la propria candidatura solo per i
"Laboratori di settore Professionalizzanti".

4.2

Gli Istituti scolastici Omnicomprensivi potranno presentare due candidature: una relativa alle scuole
secondarie di primo grado e una relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

4.3

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. Gli Istituti scolastici dovranno produrre, pertanto, una dichiarazione, a firma del Dirigente
scolastico, in tal senso. Gli Istituiti scolastici già beneficiari di finanziamenti per le medesime tipologie
di intervento, dovranno produrre, invece, una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico dalla
quale si evinca il finanziamento ricevuto e la tipologia di beni/attrezzature acquistati.

Art. 5
Risorse Finanziarie
5.1

Il presente Avviso è finanziato, per un importo complessivo di 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.
5.2

La ripartizione finanziaria fra le due tipologie di interventi previsti è la seguente:
5.2.1

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;

5.2.2

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.
5.2.3

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.

5.3

Le eventuali economie risultanti dalle rendicontazioni finali, saranno evidenziate in SGP e
riprogrammate secondo le procedure e modalità vigenti nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) indicate nella delibera CIPE n. 41/2012 e nella Legge regionale n. 1/2009 e s.m.i.

Art. 6
Caratteristiche generali della Candidatura
6.1

Le scuole secondarie di primo e secondo grado, della Regione Molise, che intendono presentare la
propria candidatura al presente Avviso pubblico devono predisporre un progetto esecutivo, redatto
secondo lo schema allegato (Allegato A), che deve, tra l’altro:
6.1.1

contenere la descrizione dettagliata del progetto con l'indicazione della tipologia di
intervento (cfr. Art. 7) e delle caratteristiche tecniche e tecnologiche delle
apparecchiature e degli strumenti da acquistare;

6.1.2

evidenziare la coerenza del progetto proposto con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa della scuola (PTOF);

6.1.3

contenere il capitolato tecnico redatto secondo lo schema allegato (Allegato B) e il
relativo quadro economico secondo lo schema allegato (Allegato C)
Art. 7
Tipologia di interventi e spese ammissibili

7.1

Le Istituzioni scolastiche regionali sono libere di esprimere la propria candidatura in modo da
garantire il rispetto di quanto previsto all'Art. 3 del presente Avviso pubblico. Le spese considerate
ammissibili, ai fini della realizzazione degli interventi sono relative, esclusivamente, all'acquisto di

beni, materiali e attrezzature per l'allestimento degli "Ambienti digitali e multimediali per la didattica
integrata e connessi arredi scolastici" e dei "Laboratori di settore Professionalizzanti".
7.2

Saranno ammesse a finanziamento e rendicontazione le sole spese risultanti dal progetto esecutivo e
nello specifico dal capitolato tecnico e dal quadro economico.

7.3

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:
7.3.1

Tipologia 1 - "Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi
arredi scolastici" per un importo massimo di euro 20.000,00 relativi alla
realizzazione/riqualificazione/completamento di spazi alternativi per l'apprendimento,
laboratori mobili, potenziamento delle infrastrutture di rete e ambienti digitali per la
didattica integrata con connessi arredi scolastici.

7.3.2

Tipologia 2 - "Laboratori di settore Professionalizzanti" per un importo massimo di
euro 70.000,00 relativi alla realizzazione/riqualificazione/completamento, anche in
chiave digitale, di laboratori, dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano
e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro.
Per questa tipologia di interventi potranno essere ammissibili anche le spese di
progettazione per un importo non superiore al 2% dell'importo richiesto, purché il
servizio di progettazione sia affidato nel rispetto del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.1

Saranno ammissibili e rendicontabili le spese effettuate a decorrere dalla data di sottoscrizione del
Disciplinare di Concessione del finanziamento tra ciascuna Istituzione scolastica e la Regione
Molise.

7.2

Qualsiasi variazione del progetto esecutivo, del capitolato tecnico e del relativo quadro economico,
deve essere autorizzata formalmente, previa richiesta da parte dell'Istituto scolastico, dal Servizio
"Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale” del III Dipartimento della
Regione Molise. Non saranno, pertanto, rendicontabili variazioni di spese non autorizzate
formalmente dal predetto Servizio regionale.

7.3

A pena di esclusione, le spese oggetto di investimento devono avere caratteristiche di congruità e
di stretta coerenza con gli obiettivi del presente Avviso pubblico e devono in ogni caso essere
effettuate entro il 31 maggio 2020 e rendicontate entro 31 luglio 2020.

Art. 8
Criteri di selezione e valutazione del progetto esecutivo
8.1

I progetti esecutivi presentati dagli Istituti Scolastici saranno sottoposti prioritariamente a un
procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità a cura del Direttore del Servizio "Sistema
Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale" del III Dipartimento. A conclusione della
fase istruttoria, lo stesso, con proprio atto approverà le risultanze e provvederà alla pubblicazione

sul sito regionale dell'elenco dei progetti esecutivi ammessi alla valutazione e dei progetti
eventualmente ritenuti inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno
determinato l'esclusione.
Alla successiva valutazione dei progetti esecutivi ammessi provvederà un'apposita Commissione di
valutazione che sarà nominata con Determina del Direttore del Servizio "Sistema Integrato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale" del III Dipartimento. E’ facoltà della Commissione
di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti pervenuti. La Commissione, ai
sensi dell'Art. 4.3 del presente Avviso, darà priorità ai progetti esecutivi presentati dagli Istituti
scolastici che, negli ultimi tre anni, non hanno beneficiato di finanziamenti per le stesse tipologie di
intervento.
8.2

Saranno considerate inammissibili le Candidature non conformi a quanto stabilito nel successivo Art.
10.

8.3

Saranno finanziati i progetti esecutivi in ordine di graduatoria, suddivisi per tipologia di intervento e
fino ad assorbimento di tutte le risorse disponibili (cfr. Art. 5). In caso di parziale assorbimento delle
risorse disponibili su una tipologia di intervento, la Commissione di valutazione, potrà procedere
all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della graduatoria dell'altra tipologia.

8.4

I criteri per la valutazione del progetto esecutivo, che si applicheranno a tutte le Candidature
(prioritarie e non prioritarie) saranno i seguenti:

N.

Criteri

Punteggio

Immobili scolastici NON di nuova
costruzione: 10 punti

Immobili
1

Stato degli Immobili scolastici

scolastici

di

nuova

costruzione e in esercizio
(Per immobili di nuova costruzione si
intendono le nuove edificazioni di Istituti
scolastici i cui lavori sono terminati nel
periodo 2015 - 2019 o per i quali si
prevede il termine dei lavori entro il 2020):

20 punti
Percentuale di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) < 10%: 1 punto
2

e alunni con disabilità certificata (rapporto sul totale Da 11% a 15%: 3 punti
degli alunni iscritti A.S. 2019-2020)

Oltre 15%: 5 Punti

Percentuale di abbandoni scolastici (rapporto sul totale
3

degli alunni iscritti nell’A.S. 2018-2019)
Connessione

4

internet

(dimostrabile

Da 11% a 20%: 7 punti
Oltre 20%: 10 punti

attraverso

un No: 0 punti

contratto o una convenzione attiva)
Connessione degli spazi attrezzati con il presente

5

< 10%: 4 punti

progetto con altri spazi laboratoriali della scuola e utilizzo
coordinato degli stessi

Si: 5 punti
No: 0 punti
Si: 5 punti

Utilizzo degli spazi attrezzati con il presente progetto con No: 0 punti
6

metodologia didattica innovativa
Utilizzo degli spazi attrezzati con il presente progetto

7

oltre l’orario scolastico anche per garantire una maggiore
apertura delle scuole al territorio

8

Numero di indirizzi dell’istituto scolastico

9

Appartenenza alla rete dei poli tecnici professionali
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

Si: 5 punti
No: 0 punti
Si: 5 punti
Da 1 a 3 indirizzi: 5 punti
oltre 3 indirizzi: 10 punti
No: 0 punti
Si: 5 punti
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Art. 9
Modalità e termini di presentazione del progetto esecutivo
9.1

Il progetto esecutivo redatto secondo lo schema allegato (Allegato A) al presente Avviso pubblico e
corredato del capitolato tecnico (Allegato B) e del relativo quadro economico (Allegato C) firmato
dal Dirigente scolastico, dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise attenendosi alle seguenti modalità:
9.1.1

Invio

di

plico

telematico

al

seguente

account

di

posta

elettronica:

regionemolise@cert.regione.molise.it;
9.1.2

Esplicita indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura: Azione 6 - "Ambienti Digitali e
Laboratori di settore"

Art. 10
Motivi di irricevibilità e inammissibilità
10.1 Non saranno considerate ricevibili le Candidature:
10.1.1

pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso pubblico;

10.1.2

prive dell’indicazione nell’oggetto, all’atto dell’invio del plico telematico, della dicitura di
cui al precedente Art. 9;

10.1.3

Consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nel presente Avviso
pubblico.

10.2 Non saranno considerate ammissibili Candidature:
10.2.1

che non rispondono alla tipologia d’intervento previsto dal presente Avviso pubblico;

10.2.2

redatte in modo difforme rispetto a quanto previsto nel precedente Art. 9;

10.2.3

non firmate dal Dirigente scolastico.
Art. 11
Erogazione del finanziamento

11.1 Ad avvenuta sottoscrizione del Disciplinare di Concessione del finanziamento, da parte dell’Istituto
scolastico beneficiario, la Regione Molise, con provvedimento del Direttore del Servizio regionale
Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale del III Dipartimento, provvederà a
trasferire in favore di ogni Istituto scolastico beneficiario previa richiesta dello stesso:
11.1.1

una prima anticipazione nella misura massima del 40% dell’importo del finanziamento
concesso;

11.1.2

un’ulteriore anticipazione nel limite del 50% del finanziamento a seguito della notifica, da
parte dell'Istituto scolastico beneficiario, degli atti relativi alla avvenuta aggiudicazione a

seguito della procedura di gara per l'acquisto di beni, materiali e attrezzature ammissibili
a finanziamento, insieme al provvedimento di presa d'atto del nuovo quadro economico
approvato dal RUP;
11.1.3

il saldo finale pari al 10% del finanziamento previa rendicontazione di tutte le spese
effettuate e solo dopo la verifica da parte dei Servizi regionali competenti della coerenze
di quanto rendicontato con quanto inserito nel progetto esecutivo, nel capitolato tecnico
e nel relativo quadro economico.

11.1.4

I trasferimenti delle risorse finanziarie saranno disposti in conformità alle tempistiche di
bilancio e di liquidazione della spesa.

Art. 12
Obblighi dei Beneficiari
12.1 L'Istituto scolastico, beneficiario del finanziamento, si impegna a realizzare l'intervento entro 31
maggio 2020 in coerenza con quanto previsto dall'Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori di
settore" del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, approvato con
deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio del 2016, n. 37.
12.2 L'Istituto scolastico, inoltre, assume i seguenti impegni:
12.2.1

Nominare formalmente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

12.2.2

sottoscrivere il Disciplinare di concessione del finanziamento con la Regione Molise per la
completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del finanziamento;

12.2.3

rispettare, pedissequamente, quanto indicato nel progetto esecutivo (Allegato A)
corredato del capitolato tecnico (Allegato B) e del relativo quadro economico (Allegato
C);

12.2.4

richiedere formalmente, al Servizio "Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale" del III Dipartimento della Regione Molise, l'autorizzazione per ogni
variazione del progetto esecutivo, del capitolato tecnico e del relativo quadro economico;

12.2.5

fornire tempestivamente, previa richiesta del Servizio "Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale" del III Dipartimento della Regione Molise, i dati e le
informazioni relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale al fine di consentire
allo stesso Servizio regionale di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti
dall’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attraverso il “Sistema di
Gestione dei Progetti” (SGP);

12.2.6

consentire e favorire l’attività di controllo da parte della Regione Molise presso le sedi
delle stesse Istituzioni scolastiche;

12.2.7

evidenziare, nella relativa documentazione amministrativa e contabile, ai sensi della
delibera CIPE n. 24/2004, il Codice Unico di Progetto (CUP), che ogni Istituzione scolastica
dovrà richiedere;

12.2.8

restituire le eventuali somme non spese;

12.2.9

assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi
finanziari connessi al finanziamento; impegnarsi a tenere l’archiviazione distinta degli atti
amministrativi, contabili e tecnici relativi all'intervento e ad utilizzare un sistema
contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;

12.2.10

acconsentire a ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Avviso
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nel progetto esecutivo di cui
al predetto Allegato A.
Art. 13
Obblighi di monitoraggio

13.1 L'Istituto scolastico, in qualità di Soggetto attuatore, si impegna ad assicurare il rispetto degli
adempimenti regolamentari e di rendicontazione previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e,
in particolare, a fornire tutte le informazioni che verranno richieste dal competente Servizio
regionale per adempiere agli obblighi di monitoraggio.
13.2 L’inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e
procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
utilizzando il “Sistema di Gestione dei Progetti” (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Inoltre, l'Azione sarà oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo
le modalità di cui al progetto “Open data”.
13.3 La Regione Molise provvederà, con cadenza bimestrale, al trasferimento dei dati nel predetto Sistema
di monitoraggio unitario. Pertanto la trasmissione dei dati, attraverso l'apposita scheda di
monitoraggio da parte del Soggetto attuatore, dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi alle seguenti
date: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12. In ogni caso, a ogni eventuale ed ulteriore richiesta
dell’amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Soggetto attuatore
con immediatezza.
13.4 Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al singolo intervento va evidenziato, ai sensi della Delibera
CIPE n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante lo stesso.
13.5 Ai sensi del comma 4 dell’Art. 11 della Legge Regionale del Molise del 20 agosto 2010 n. 16,
l’inadempimento agli obblighi di monitoraggio previsti comporta sempre la sospensione dei
pagamenti dall’amministrazione regionale al soggetto attuatore/beneficiario. Il protrarsi di tale
inadempienza, per un ciclo annuale di monitoraggio, comporta il disimpegno delle risorse sul relativo

capitolo di bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione del finanziamento, il
conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in qualità di soggetto attuatore/beneficiario.

Art. 14
Modalità di rendicontazione
14.1 E’ fatto obbligo all'Istituto Scolastico presentare al Servizio regionale "Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale" del III Dipartimento una rendicontazione analitica
secondo lo schema allegato (Allegato D) al presente Avviso pubblico contenente, in copia
conforme, la documentazione comprovante le spese sostenute dall’Istituto scolastico stesso per la
realizzazione dell'intervento.
14.2 Per le spese sostenute dall’Istituto scolastico ed iscritte in bilancio in maniera indivisibile è
necessario allegare la dichiarazione del Dirigente scolastico, circa la quota di spese imputabile alla
realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso.
14.3 La rendicontazione dovrà pervenire al Servizio regionale "Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale" del III Dipartimento attraverso il protocollo unico della regione Molise,
via Genova, 11 - Campobasso, o via PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, entro e
non oltre il 31 luglio 2020.
Art. 15
Tracciabilità dei flussi finanziari
15.1 L’Istituto scolastico assicura, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi
finanziari connessi al finanziamento e si impegna a tenere l’archiviazione distinta degli atti
amministrativi, contabili e tecnici relativi alle attività oggetto del presente Avviso pubblico e a
utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese
sostenute.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
16.1 Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dagli Istituti Scolastici saranno
raccolti e trattati dalla Regione Molise per le finalità dell’Avviso e per le finalità inerenti la gestione
del disciplinare di concessione del finanziamento.

Art. 17
Responsabile del procedimento
17.1

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il Direttore pro-tempore del Servizio "Sistema integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale" della Giunta regionale.

Art. 18
Clausola di salvaguardia
18.1

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, annullare o revocare il
presente Avviso pubblico, prima della sottoscrizione del Disciplinare di Concessione del
finanziamento con gli Istituti scolastici beneficiari del finanziamento, senza che per questo gli stessi
possano vantare diritti nei confronti della Regione stessa. La presentazione della proposta
progettuale (Allegato A), del capitolato tecnico (Allegato B) e del relativo quadro economico
(Allegato C) comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Avviso pubblico.
Art. 19
Rinvio

19.1

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si applicano le disposizioni
normative e le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Art. 20
Pubblicazione
20.1

Il presente Avviso pubblico verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nel sito
web della Regione Molise all’indirizzo www.regione.molise.it nella sezione Avvisi dell’Albo pretorio
online.

