
 

Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO -

CAMBIAMENTI DIGITALI - PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI ALL

IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI SULL UTILIZZO

DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI  A SERVIZIO DELLA DIDATTICA

MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il  Parlamento  ed  il  Consiglio  Europeo  hanno  adottato  il  Regolamento  (CE)  n.  1301  del  17
dicembre  2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;

b. il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali 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;

c. ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi
SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente
all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014
e il 3 1 dicembre 2020”;

d. che a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione
n.C(2014)8021  del  29  ottobre  2014,  ha  adottato  l’accordo  di  partenariato  2014/2020  con
l’Italia,per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

e. la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020),  il  cui
Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in
quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su
indicata Decisione della Commissione Europea;

g. la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28  gennaio  2015  definisce  i  criteri  di  cofinanziamento  pubblico
nazionale dei programmi europei per il  periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi
quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

h. la Giunta Regionale,  con Deliberazione del  2 febbraio 2016,  n. 39,  ha istituito  il  Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;

i. che in  data  22 marzo 2016,  nell’ambito del  Comitato di  Sorveglianza,  sono stati  approvati  il
documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014/2020 per gli Assi 1, 2, 3, 4,
7 e con nota prot. n. 33976 del 17 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di consultazione
scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei criteri di selezione relativi
agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014/2020;

j. con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, e ss.mm.ii sono stati designati i
responsabili di Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR CAMPANIA 2014-2020;

k. con  Decisione  C(2018)  2283  final  del  17  aprile  2018  è  stata  modificata  la  Decisione  di
Esecuzione  C  (2015)8578  del  1°  dicembre  2015  che  approva  determinati  elementi  del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  24 Ottobre 2019



l. con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018)
2283 final del 17 aprile 2018

Premesso, altresì, che:

a. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che
stabilisce  i  compiti  del  Fondo  sociale  europeo  (FSE)  e  l’abrogazione  del  Regolamento
(CE)  n.1081/2006 del Consiglio;

b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea che
stabilisce  le  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;

c. del  Programma Operativo "POR Campania  FSE" per  il  sostegno del  Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

d. la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  388  del  02  settembre  2015  di  “Presa  d’atto
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014-2020”;

e. la Deliberazione di G.R. n. 446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 di presa d’atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

g. la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione,
da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;

h. la Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. 112  del 22  marzo  2016  recante  “Programmazione
attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli  obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020;

i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di approvazione
del "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con
decorrenza dal 01 gennaio 2017;

j. il  Decreto del  Presidente della  Giunta Regionale Campania n.  272 del  30 dicembre 2016 di
individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

k. con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A;

l. con la Deliberazione di Giunta n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018,
la Regione Campania prende atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta
dalla Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

m. con il  Decreto Dirigenziale n.281 del  30/11/2018 dell'AdG FSE Campania  2014/2020 è stata
aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del
P.O.R.  Campania  FSE  2014/2020  (Manuale  delle  procedure  di  gestione  Linee  guida  per  i
beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc…);
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Considerato:

a. che con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla
Direzione Generale all'Università,  Ricerca e Innovazione i  compiti  e le funzioni  connessi  alla
transizione,  alla  modalità  operativa  digitale  ed  ai  conseguenti  processi  di  riorganizzazione,
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

b. con DGR n. 559 dell’11 settembre 2017 è stato individuato un “Responsabile del Coordinamento
dei Sistemi Informativi” che si occupi di centralizzare i processi di governance dell’IT per l'Ente e
che tale Responsabile è stato indicato nella Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione  come  riferimento  e  supporto  a  tutti  gli  ambiti  programmatori,  pianificatori  e  di
intervento per la Regione Campania;

c. l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa Digital Education Action Plan nell’ambito della quale si
prevede che gli Stati Membri attivino iniziative che affrontino i problemi legati alla mancanza di
una cultura e di competenze digitali;

d. la Regione Campania (dati Save the Children - VIII Atlante dell’infanzia a rischio “Lettera alla
scuola”) è la seconda regione in Italia per numero di ragazzi che hanno lasciato precocemente la
scuola che nelle stesse aree e negli stessi quartieri dove il fenomeno della dispersione è più alto
sono anche quelli caratterizzati dal maggior fenomeno della delinquenza minorile e delle baby
gang;

e. la Regione Campania, nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania
ed il MIUR sull’inserimento delle tecnologie digitali nell’offerta formativa delle scuole campane, ha
avviato percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio
della didattica multidisciplinare innovativa;

f. tali percorsi riguardano in particolare due azioni complementari come di seguito specificato:

 Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per
stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione,
anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative;

 Sviluppo di metodologie didattiche innovative;

Rilevato che

a. il  PO  Campania  FESR  2014/2020,  nell’ambito  dell’Asse  2  “Information  &  Communications
Technology (ICT) e Agenda Digitale” prevede, tra l’altro,  azioni dirette all’inclusione digitale e
finalizzate allo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché a stimolare la diffusione e
l’utilizzo del web;

b. il  PO Campania  FSE 2014/2020  nell’ambito  dell’Asse  III  “Istruzione  e  Formazione”  prevede
l’Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”;

c. con DGRC n. 254 del 11/06/2019  è stato stabilito di:

 programmare nell’ambito del PO Campania FESR 2014/2020 - Asse 2 - O.S 2.3 - Potenziamento
della domanda di  ICT di  cittadini  e imprese in termini di  utilizzo dei servizi  online, inclusione
digitale e partecipazione in rete l’importo di € 2.550.000,00 per l’intervento di implementazione
infrastrutturale e di  realizzazione di  sistemi di  innovazioni collaborative,  con destinatari  istituti
scolastici statali, orientato a creare le condizioni affinché possa essere stimolato lo sviluppo di
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nuove competenze in ambito ICT, così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 programmare nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e Formazione” per l’Obiettivo Specifico 14 Az.
10.4.2  del  PO  Campania  FSE  2014/2020  l’importo  di  €  1.700.000,00,  mediante  l’utilizzo  di
economie  maturate,  per  interventi  di  sviluppo  finalizzati  all’aggiornamento  delle  competenze
digitali dei docenti e dei discenti anche attraverso metodologie innovative, così come dettagliato
nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

 di  demandare alla Direzione  per  l’Università,  la  Ricerca  e  l’Innovazione  l'adozione  degli  atti 
e  dei provvedimenti consequenziali per la realizzazione dei su menzionati interventi a valere 
sull’Asse 2 del POR  Campania  FESR  2014/2020  e  sull’Asse  III  Obiettivo  Specifico  14  del  
POR  Campania  FSE 2014/2020;

PRESO ATTO del

positivo riscontro della CHECK LIST per la verifica del rispetto dei Criteri di selezione dell'operazione
POR CAMPANIA FESR 2014-2020;

Ritenuto opportuno di

a. approvare  un  avviso  che  definisca  le  modalità  di  partecipazione  alla  selezione  di  Istituzioni
Scolastiche Statali nel territorio della regione Campania, per il  finanziamento di interventi volti
all’implementazione di  percorsi  educativi  e  formativi  basati  sull’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa;

b. dare atto che il suddetto avviso è, in relazione all’intervento 1 a valere sul PO Campania FESR
2014/2020 - Asse 2 - O.S 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini  di  utilizzo  dei  servizi  online,  inclusione  digitale  e  partecipazione  in  rete  (per  il  60%
dell’importo).  Azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale,
per  l’acquisizione di  competenze avanzate  da parte  delle  imprese e lo  sviluppo delle  nuove
competenze  ICT (eSkills),  nonché  per  stimolare  la  diffusione  e  l’utilizzo  del  web,  dei  servizi
pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali;

c. dare atto che il suddetto avviso è, in relazione all’intervento 2 a valere sul PO Campania FSE
2014/2020  Asse  III  “Istruzione  e  Formazione”  Obiettivo  Specifico  14  “Accrescimento  delle
competenze  della  forza  lavoro  e  agevolazione  della  mobilità,  dell’inserimento/reinserimento
lavorativo  (RA 10.4)”  (per  il  40% dell’importo).  Azione 10.4.2  “Azioni  di  aggiornamento  delle
competenze rivolte a tutta la forza lavoro, incluse le competenze digitali, compresi i lavoratori
dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperative, anche
attraverso  metodologie  innovative  e  in  coerenza  con  le  direttrici  di  sviluppo  economico  dei
territori.”

VISTI

 la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

 il D. Lgs. 33 del 14/03/2013;

 il Regolamento (CE) n. 1301 del 17/12/2013;

 il Regolamento (CE) n. 1303 del 17/12/2013;

 il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
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 il Regolamento (UE) n. 2884 del 25/02/2014;

 la D.G.R n. 388 del 02/09/2015;

 la D.G.R n. 720 del 16/12/2015;

 la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016;

 la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 
2017;

 il D.D. 281 del 30/11/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR Campania FSE 2014-
2020);

 il D.D. 517 del 27/12/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs4);

 la D.G.R. n. 254 del 11/06/2019.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo STAFF 50.10.92 e dalla UOD 02, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per “l’Università, la
Ricerca e l’Innovazione”

DECRETA

1. di approvare l'allegato Avviso "CambiaMenti  Digitali”  per interventi  volti  all’implementazione di
percorsi educativi  e formativi  basati  sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali  a servizio della
didattica  multidisciplinare  innovativa.  (allegato  1)  e  la  relativa  documentazione  (allegato  A,
allegato B, allegato C, allegato D, allegato E, allegato F) che formano tutti parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di nominare il funzionario della UOD 02 dr. Roberto Aquino quale Responsabile del Procedimento
del Avviso de quo;

3. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione
del disposto dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

4. di inviare il presente provvedimento: alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
di  Sviluppo  Regionale  (50.03.00);   Direzione  Generale  Autorità  di  gestione  Fondo  Sociale
Europeo e Fondo per  lo  sviluppo e la  coesione (50.01.00);  allo  Staff  del  Capo di  Gabinetto
(40.01.01)  per  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C  e  nella  sezione  “Casa  di  Vetro”  del  portale
istituzionale; al Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.00); alla Direzione Generale
per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione – 50.10.00 e  all'Assessore all'Innovazione.

 Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola
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