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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n°

63

del 29 ottobre 2021

del Regisux) delle detenninazioni del Còmitato regionale delle Comunicazioni

Oggetto: "Scuola, informazione e comunicazione nell'era di internet: educazione ai media e
alla cittadinanza digitale" - anno 2021.determinazioni.

Il giorno
29
del mese di ottobre dell’anno 2021 nella sede della Sezione del Comitato
Regionale per le Comunicazioni, sito in via Gentile, 52 - Bari;
Visti gli artt.4 e 6 D.Lgs.30 marzo 2001 n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. del 21 aprile 2007, n.6 "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile
del Consiglio regionale"; visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.328 del 29 dicembre 2009 con la quale sono state
emanate le direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Vista la nota del Segretario generale n.3406 del 22 aprile 2010 recante adempimenti e procedure per
l'azione di determine dirigenziali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, art.l comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le
Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, per le
esigenze di decentramento sul territorio;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n.3, recante "Istituzione, Qrgani7.7a7.inne e funzionamento
del comitato Regionale per le Comunicazioni";
Visto l’art.l5 della succitata legge regionale - Programma delle attività del Comitato - che al comma
15 prevede la trasmissione, da parte di questo comitato, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale, del Programma delle attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario;
Visto il Regolamento del Comitato regionale per le Comunicazioni della Puglia approvato con
deliberazione n.ll nella seduta del 7 novembre 2006 pubblicato sul BURP n.l70 del 22 dicembre
2006;
Vista la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni" sottoscritta
in data 1 gennaio 2018 tra il Presidente dell’Autorità per le Comunicazioni, il Presidente del
Consiglio regionale della Puglia e il Presidente del Corecom Puglia;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 296 del 20/07/2020 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore del Corecom Puglia al dott. Francesco Plantamura;

1

00^
o
D
0.

'

□

i‘ i
●'●●'

lA ff-'l"
GARANZIE NELLE
COMl.MrAZKIM

'y*yii4

COm

Visto TAtto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale di cui alle delibere deirUfficio di
Presidenza n. 27 dell’8/02/2016 e n. 39 del 20/04/2016;
Vista la delibera Corecom n. 109 del 7 ottobre 2020 con la quale il Comitato ha approvato il piano
delle attività per l’anno 2021, trasmettendone copia all’ufficio di Presidenza e all'Agcom, ai sensi
dell art. 1 5 co.Id della Legge regionale n .3 del 28 febbrai 2000, per i successivi provvedimenti di
propria competenza.
Vista la delibera n. 141 del 19 novembre 2020 recante “Integrazioni al Programma delle attività del
Corecom Puglia per 1 anno 2021” con cui il Comitato regionale per le Comunicazioni ha ritenuto
opponuno procedere con l’integrazione del documento programmatico 2021 “g/d trasmesso
all Ufficio di Presidenza per la sua approvazione necessitandosi la previsione di ulteriore attività
da svolgersi nella precitata annualità consistente nella collaborazione in forma diretto con gli
istituti scolastici presenti sul territorio regionale che invieranno proposte progettuali riconducibili
alle funzioni di competenza del Corecom Puglia, sia proprie che delegate dalVAgcom, ai sensi di
quanto previsto dalla legge istitutiva del Corecom ?i. 3/2000"\
Premesso che:
In relazione a quanto sopra, giusta delibera del Comitato regionale per le Comunicazione
della Puglia n. 32 del 4 marzo 2021, è stato approvato il bando "Scuola, informazione e
comunicazione nell'era di internet: educazione ai media e alla cittadinanza digitale - anno
2021 rivolto agli istituti scolastici pugliesi destinando aU’iniziativa 100.00,00 euro da
impegnare sul capitolo 24 del Bilancio 2021;
con il precitato bando si è inteso accrescere i livelli di conoscenza e competenza delle nuove
generazioni in materia di informazione e comunicazione per il tramite della collaborazione
con gli istituti scolastici statali della Puglia nonché di arricchire l’offerta formativa da parte
delle stesse rivolta ai propri studenti;
con determina n. 18 del 6 aprile 2021, di seguito alla predetta delibera dì Comitato, è stata
prenotata la spesa di euro 100.000,00 sul cap.24 del Bilancio del Consiglio Regionale della
Puglia relativo all’esercizio finanziario 2021;
entro e non oltre la data del 15 luglio 2021, in esito al bando del Corecom Puglia sono
pervenute n. 8 istanze da parte degli istituti scolastici di seguito elencati:
Liceo Scientifico Banzi Bazoli - LecceLiceo scientifico Arnaldi - BitettoISnTUTO COMPRENSIVO POLO 4 G. FALCONE- Copertino - LE
Liceo Scientifico Statale "Gaetano Salvemini"- Bari
ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI -MODUGNO- Bari
I.S.I.S.S. Plani - Leccisotti-torremaggiore - Fg
Istituto Professionale Morvillo Falcone- Brindisi
Liceo Scientifico Statale "Gaetano Salvemini"-Bari
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con delibera di Comitato n. 102 del 27 luglio 2021, il Comitato ha nominato i componenti della
Commissione valutatrice del bando Corecom;
-

con delibera di Comitato n. 130/bis, il Comitato del 21 settembre 2021, il Comitato ha
approvato la deroga parziale al Bando, al fine del completamento della procedura da parte
della Commissione valutatrice.

Tanto premesso
in data 28 ottobre 2021, il Comitato ha preso atto delle risultanze di cui ai verbali del 4 agosto, 21
settembre e 29 settembre 2021, recanti le valutazioni della Commissione che ha stilato la
graduatoria finale riportando i progetti ammessi con i relativi importi di cofinanziamento e i
progetti non ammessi come di seguito elencato:

Scuola

Liceo Scientifico
BanzI Bazoli
Qeccel
Liceo scientifico
Arnaldi
(bitetto)
ISTITUTO
COMPRENSIVO
POLO 4 G.
FALCONE
(copertino - LE)
Liceo Scientifico
Statale "Gaetano
Salvemini"
(bari)

Coerenza
progettuale
(max 30)

Prospettive Numero
Coinvolgimento Proposta di
di ricaduta e qualità
di professioni
monitoraggio
di
in ambito
e
valutazione
esterni
(max
didattica e iniziative
20)
(max 5)
formazione analoghe
(max 25) (max 20)

30

25

15

5

75

30

25

10

5

70

26

25

15

3

69

21

20

15

Importi:

Scuola

Liceo Scientifico
Banzi Bazoli
(lecce)
Liceo scientifico

Totale

Esito
istanza

Punteggio
attribuito

Costo del
progetto

Cofinanziamento
ricosciuto dal
Corecom

Ammessa

75

€ 11.968,00

€ 7.180,80

Ammessa

70

€ 13.000,00

€ 7.800.00
L
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Arnaldi
(bitetto^
ISTITUTO
COMPRENSIVO
POLO 4 G.
FALCONE
(copertino - LE)
Liceo Scientifico
Statale "Gaetano
Salvemini"
(bari)

Ammessa

69

€ 2.500,00

€ 1.500,00

Ammessa

56

€ 9.848,92

€ 5.908,92

Progetti non ammessi:
Scuola

Esito istanza

ISTmjTO COMPRENSIVO
CD MAZZINI-MODUGNO
(bari)

Non ammessa

I.S.I.S.S. Piani - Leccisotti
(torremaggiore - Fg)

Non ammessa

Istituto Professionale
Morvillo Falcone
(brindisi)
Istituto tecnico Marconi
Hack

motivazione
Non coerente art. 8.2 lett. g)
del bando, 60% quota acquisto
attrezzature
Non coerente art. 8.2 lett. h) del
bando.
66% quota personale dipendente
scuola

Non ammessa

Non coerente art. 8.2 lett. h) del
bando.
97% quota personale dipendente
scuola

Non ammessa

manca domanda di partecipazione
con
d’atto
del
presa
cofìnanziamento

Precisato che
li Corecom compartecipa alle spese progettuali sostenute dagli Istituti scolastici in esito alla
procedura di selezione di che trattasi con le seguenti modalità:
a) 60% all atto dell’invio da parte del dirigente scolastico della dichiarazione formale di inizio
delle attività progettuali;

b) 40% a conclusione delle attività previa presentazione al Cor.re.com. della seguente
documentazione:
■
●

rendicontazione delle spese sostenute correlata al piano economico presentato al
Co.re.com. in sede di partecipazione al bando;
relazione sulle attività eseguite dall’Istituto e sui risultati ottenuti.

Si rende necessario che questa Sezione proceda all’ impegno delle risorse necessarie all’avvio delle
consequenziali attività "Scuola, informazione e comunicazione nell'era di internet: educazione ai
media e alla cittadinanza digitala" - anno 2021
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'DEL CONSIGLIO REGIONALE,
La presente determinazione conferma la spesa complessiva di euro 22.389,72 che trova
copertura sul Cap,24 del Bilancio del Consiglio regionale relativo all’eserciziofinanziario 2021,
come di seguito ripartita:
economia vincolate 2016, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U.01.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c,per un importo di €4,741,64;
economia vincolate 2017, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U,0L04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c, per un importo di € 17.648,08;
già prenotata con determina n. 18 del 6 aprile 2021, giusta impegno n. 22 del 13 aprile 2021;
di svincolare la somma residua pari ad euro 77.610,28 di cui alla prenotazione di spesa n. 22
del 13 aprile 2021, assunta con D.D. n.l8 del 6 aprile 2021;

DETERMINA
Per quanto citato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
di dare seguito a quanto approvato dal Comitato regionale per le Comunicazioni con delibera n.
32 del 4 marzo 2021 con la quale il Comitato ha approvato il Bando per l’avvio delle attività da
parte degli Istituti scolastici statali della Puglia avente per oggetto "Scuola, informazione e
comunicazione nell’era di internet: educazione ai media e alla cittadinanza digitale" - anno 2021
per la quale il Comitato ha destinato Timpoito pari ad
capitolo 24 del Bilancio 2021 ;

euro 100.00,00 euro da impegnare sul

di confermare la spesa di euro 22.389,72 sul cap 24
Funzioni delegate” del Bilancio del
Consiglio regionale relativo all’esercizio finanziario 2021. giusta prenotazione di spesa n. 22 del 13
aprile 2021, assunta con D.D. n.l8 del 6 aprile 2021, come di seguito ripartita;
economia vincolate 2016, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U.01.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c , per un importo di € 4.741,64;
economia vincolate 2017, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U.01.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c, per un importo di € 17.648,08;
di svincolare la somma residua pari ad euro 77.610,28 di cui alla prenotazione di spesa n. 22 del 13
aprile 2021, assunta con D.D. n.18 del 6 aprile 2021;
di autorizzare la spesa complessiva di euro 22.389,72 sul Cap 24 - “Funzioni delegate” del
Bilancio del Consiglio regionale relativo all’esercizio finanziario 2021:
economia vincolate 2016, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U.01.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c , per un importo di € 4.741,64;

5

co^o

'C ^ AUTORIfA RtR I.E
* f.ARAN/.IE NEILU
CDMUMCAZIONt

RE 3

COm
economia vincolate 2017, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, voce U.01.04.01.02.999 Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali n.a.c, per un importo di € 17.648,08;
di precisare che con il presente provvedimento si provvederà alla corresponsione del 60%
deirimporto complessivo di cui aU’allegato A) necessario all’avvio delle attività da parte delle
scuole che sono risultate selezionate dalla Commissione, in esito al bando, previo invio della
dichiarazione formale di inizio attività, mediante NOP da parte della Sezione Corecom;
di riservarsi la liquidazione del 40% della spesa complessiva indicata dagli Istituti Scolastici di cui
all’allegato A), subordinandola alla presentazione , a progetto ultimato, a rendicontazione correlata
al piano economico presentato al Corecom in sede di istanza di partecipazione nonché di relazione
sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti;
di notificare il presente atto alle Scuole di cui all’allegato A);
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e
Contabilità- ai sensi deirart.79, comma 2, L.R. 28/2001;
di trasmettere in quadruplice copia il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione e
Contabilità, per gli adempimenti di competenza;
di dare atto che due copie della presente determinazione saranno trasmesse a cura della Sezione
Amministrazione e Contabilità alla Segreteria Generale del Consiglio per la raccolta e la
pubblicazione all'Albo per cinque giorni consecutivi e sul sito web dei coniglio regionale;
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, adottato in un miico/^iginale, è composto da
complessive sette facciate ed è custodito presso questa Sezione.

/ IlEM
T.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è staio /spietato nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale e che il presente sciama di provvedimento, dallo stesso
predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.
dr.ss;

ina Mazzei

Posizione Organi^^a deleg^a alle attività
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Scuola

Liceo Scientifico
Banzi Bazoli
(Lecce)
Liceo scientifico
Arnaldi
(Bitetto)
ISTITUTO
COMPRENSIVO
POLO 4 G.
FALCONE
(Copertino - LE)
Liceo Scientifico
Statale "Gaetano
Salvemini"
(Bari)

Esito
istanza

Punteggio
attribuito

Costo dei
progetto

Cofìnanziamento
ricosciuto dal
Corecom

Ammessa

75

€ 11.968,00

€ 7.180,80

Ammessa

70

€ 13.000,00

€ 7.800,00

Ammessa

69

€2.500,00

€ 1.500,00

Ammessa

56

€ 9.848,92

€ 5.908,92
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