ALLEGATO A al d.d.s. n. 7311 del 26/07/2016
AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017” A SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA
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1. Finalità e oggetto dell’intervento
L’iniziativa regionale, di cui al presente Avviso, si richiama alle finalità definite nell’accordo
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio del 2012, concernente la
diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione
didattica.
In continuità con le attività sviluppate negli anni 2012/2013, attraverso specifici avvisi
pubblici tra i quali l’azione “Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia” di cui alle
D.g.r. n. 558/2013, n. 2375/2014 e n. 3116/2015, Regione Lombardia mette a disposizione,
con la D.g.r. n. 5415 del 18/07/2016 “Approvazione delle Linee Guida per l’azione
denominata Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella
didattica”, ulteriori risorse finanziarie per favorire una più diffusa formazione dei docenti,
ottimizzare l’investimento già realizzato e perfezionare l’utilizzo delle dotazioni strumentali
acquisite dalle istituzioni scolastiche.
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Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a sostenere la realizzazione, nell’anno formativo
2016/2017 di interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere e potenziare
le competenze professionali di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali.
I progetti formativi dovranno favorire i seguenti obiettivi specifici legati all’utilizzo delle
nuove tecnologie:
a) Trasformazione dell’ambiente di apprendimento: progettazione, produzione e uso di
E-book disciplinari multimediali, E-Portfolio, analisi informatica delle prove di
valutazione;
b) Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e degli
apprendimenti;
c) Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e
apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT (Information and Communication
Technology);
d) Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi - anche per i Bes (Bisogni
educativi speciali), dislessici e/o i disabili;
e) Innovazione della funzione docente con particolare riferimento all’utilizzo delle
strumentazioni infotelematiche;
f) Formazione in e-learning dei docenti e documentazione dei materiali impiegati;
g) Agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie mediante
comunicazione digitale, tutoraggio telematico dei docenti per i compiti domestici
degli studenti, coinvolgimento della famiglia e del sociale nella didattica.
2. Dotazione finanziaria
Salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili, lo stanziamento
finanziario complessivo messo a disposizione per il presente bando ammonta a complessivi
Euro 700.000,00, sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 del bilancio regionale – esercizio finanziario
2016.
I contributi verranno concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. Soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti
I progetti formativi potranno essere presentati e realizzati da reti di istituzioni scolastiche e
formative della Lombardia, composte da un minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o
formative.
Le reti devono essere formalizzate con un accordo di partenariato, sottoscritto dai soggetti
partner, nel quale venga individuato il soggetto capofila che svolgerà compiti di
organizzazione, direzione, progettazione dei moduli formativi e di rendicontazione delle
attività svolte. L’accordo di partenariato dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione.
La rete deve garantire le dotazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per la realizzazione
dei percorsi formativi.
Le istituzioni formative devono essere iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti
accreditati di cui all’art. 25 della L.r. n. 19/07, nonché ai sensi della DGR n. IX/2412 del 26
ottobre 2011 e successivi decreti attuativi.
Ogni istituzione scolastica o formativa, individuata in maniera univoca dal Codice Fiscale,
può essere capofila di una sola rete, ma può partecipare in qualità di partner a più reti.
Non sono ammissibili le domande presentate da reti rappresentate dal medesimo capofila.
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Ogni rete può presentare una sola proposta progettuale.
La presentazione da parte della stessa rete di più proposte progettuali sarà motivo di
esclusione di tutte le domande di candidatura presentate.
Il contributo regionale verrà assegnato al soggetto capofila della rete.
4. Destinatari
I destinatari dei progetti formativi sono i docenti in servizio nell’anno formativo 2016/2017,
contrattualizzati e impiegati in modo non occasionale, presso le istituzioni scolastiche e/o
formative appartenenti alla rete.
5. Progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento pubblico i progetti che rispettino le seguenti
caratteristiche.
5.1. Caratteristiche dei progetti e contenuti della progettazione didattica
I progetti formativi devono riferirsi all’anno scolastico 2016/2017 e si dovranno
concludere entro il 30 giugno 2017.
La proposta progettuale deve:
- essere articolata in percorsi formativi compresi tra le 8 e le 16 ore di formazione
d’aula;
- aver luogo presso le sedi delle istituzioni scolastiche o le sedi operative delle
istituzioni formative accreditate appartenenti alla rete;
- contenere i seguenti elementi:
 obiettivi formativi, di cui al precedente paragrafo 1;
 descrizione e argomenti trattati nei singoli moduli formativi;
 numero di allievi atteso per singolo modulo formativo, con un minimo di 10
allievi e massimo di 25 allievi.
Non sono ammissibili percorsi formativi con un numero inferiore a 10 allievi.
Per la erogazione dei percorsi di formazione, il soggetto capofila della rete dovrà
individuare docenti di comprovata esperienza, scelti tra:
- docenti delle istituzioni scolastiche e formative che partecipano alla rete;
- esperti di ICT (Information and Communication Technology) con esperienza nel
settore della editoria elettronica;
- docenti e ricercatori universitari;
- esperti di ICT appartenenti ad associazioni professionali rappresentative dei docenti
e/o dei dirigenti scolastici.
5.2. Contributo pubblico massimo riconoscibile
Il contributo pubblico massimo riconoscibile per ogni percorso formativo è dato dal
costo orario allievo moltiplicato per il numero di ore previste dal singolo percorso
formativo e per il numero di allievi, secondo i valori riportati nella tabella allegata al
presente avviso (Allegato 1).
Costo percorso formativo = Costo ora allievo x n° ore percorso formativo x n° allievi
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Il contributo pubblico riconoscibile, dato dalla somma dei contributi pubblici dei singoli
percorsi formativi che compongono il progetto, è compreso tra Euro 10.000,00 e Euro
25.000,00.
Eventuali costi eccedenti il valore del contributo pubblico massimo riconoscibile sono
posti a carico della rete di partenariato.
6. Termini e modalità di presentazione delle candidature
La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite procedura
informatica SiAge – Sistema Agevolazioni – disponibile on line all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it sulla base dei modelli allegati al presente avviso:
Allegato 2 – Domanda di accesso ai contributi, Allegato 3 – Proposta progettuale,
Allegato 4 – Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione;
a partire dalle ore 12:00 dell’08/09/2016 fino alle ore 17.00 del 29/09/2016.
Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegato l’accordo di partenariato della rete di
istituzioni scolastiche e formative, composta da un minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o
formative, come previsto al punto 3.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale
termine, incomplete o consegnate con altre modalità.
Preventivamente al caricamento del progetto su piattaforma SiAge, l’operatore
accreditato deve procedere al caricamento dei percorsi formativi, che compongono
il progetto, nell’offerta formativa n. 197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017”
all’indirizzo on line http://gefo.servizirl.it, a partire dal 01/09/2016 e fino al 29/09/2016.
Successivamente potrà procedere alla compilazione on line della domanda di
candidatura all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
Al termine della compilazione on line sulla piattaforma SiAge, il sistema informativo
renderà disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso:
a) Domanda di accesso ai contributi – Allegato 2 (prodotta dal sistema SiAge)
b) Proposta progettuale – Allegato 3 (prodotta dal sistema SiAge)
c) Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione – Allegato 4 (prodotta dal
sistema SiAge)
I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere scaricati dal
sistema, sottoscritti con firma digitale dal capofila della rete (Legale Rappresentante o
da altro soggetto delegato con potere di firma) e ricaricati sul sistema nell’apposita
sezione.
L’accordo di partenariato, sottoscritto con firma digitale dal capofila della rete (Legale
Rappresentante o da altro soggetto delegato con potere di firma), dovrà essere
caricato sul sistema nell’apposita sezione.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l’ora
di invio della domanda registrata dal sistema Informativo.
Le procedure da seguire per la corretta compilazione e presentazione del progetto
saranno meglio dettagliate in una apposita nota resa disponibile all’indirizzo
www.agevolazioni.regione.lombardia.it.
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La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
7. Criteri e procedure di valutazione dei progetti
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al contributo il
Nucleo di valutazione procederà al processo di istruttoria e valutazione dei progetti.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto sarà pari a 100 punti.
La valutazione di merito sui singoli progetti terrà quindi conto dei seguenti criteri di
valutazione:
Criteri Qualitativi di Valutazione

Peso fino a

1. Strategia di
intervento

Grado di coerenza con gli obiettivi specifici indicati al
paragrafo 1

35

Livello di dettaglio e grado di chiarezza del progetto

10

Livello di innovazione e completezza delle attività
formative

25

3. Diffusione –
condivisione delle
esperienze
all’interno della
rete

Potenzialità di diffusione delle esperienze maturate con
il progetto formativo nell’ambito della rete territoriale di
riferimento, volte a migliorare le competenze del corpo
docenti delle singole istituzioni scolastiche partecipanti

20

4. Qualità delle
attrezzature

Qualità delle attrezzature e delle strumentazioni
didattiche e logistiche messe a disposizione per la
realizzazione degli interventi formativi

10

2. Qualità e
innovazione

TOTALE

100 PUNTI

Ai fini dell’ammissibilità della candidatura sarà necessario raggiungere la soglia minima di
60 punti.
8. Esiti della valutazione
Completata l’istruttoria e l’attività di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, che
dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
domande di accesso al contributo, saranno approvate con apposito provvedimento del
dirigente della Struttura competente:
 la graduatoria dei progetti, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento e
il relativo contributo assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Avviso;
 l’elenco delle domande ammissibili e non finanziate;
 l’elenco delle domande non ammissibili.
9. Gestione
9.1. Avvio e termine dei percorsi formativi
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Il progetto e le attività formative non potranno essere avviati prima della data di
approvazione della graduatoria di cui al punto 8 e dovranno essere, comunque, avviati
entro il 31/01/2017 e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2017.
Per avvio delle attività formative si intende l’avvio di almeno un percorso, relativo al
progetto finanziato, nell’offerta formativa n. 197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017”.
Per conclusione delle attività formative si intende la conclusione di tutti i percorsi, relativi al
progetto finanziato, nell’offerta formativa n. 197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017”.
Entro la data di avvio del progetto, il soggetto beneficiario, attraverso il sistema informativo
regionale SiAge, all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it, dovrà compilare e
trasmettere a Regione Lombardia la Comunicazione di avvio del progetto, debitamente
sottoscritto, secondo lo schema Allegato 5.
Inoltre, il soggetto beneficiario, attraverso il sistema informativo regionale “Finanziamenti on
line”, all’indirizzo http://gefo.servizirl.it dovrà compilare e trasmettere a Regione Lombardia,
entro la data di inizio delle attività formative, i documenti di cui al d.d.u.o. n° 12453 del
20/12/2012:
 la comunicazione di Avvio del percorso formativo;
 il calendario del percorso e/o delle attività formative corsuali;
 l’elenco degli allievi.
Regione Lombardia verificherà la presenza e la regolarità della documentazione di avvio.
Nel caso in cui rilevi l’incompletezza della documentazione di avvio, Regione Lombardia
richiederà al beneficiario la presentazione dei documenti mancanti, cui seguirà una
successiva verifica. Qualora la documentazione integrativa trasmessa non sia comunque
completa o conforme, il progetto decadrà di diritto dal finanziamento.
Non sono ammesse modifiche al progetto, ai contenuti dei percorsi formativi approvati e
alle relative competenze indicate nell’offerta formativa, pena la decadenza dal contributo
assegnato, fatto salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte del Dirigente
competente a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal beneficiario.
9.2. Realizzazione
La gestione delle iniziative e le comunicazioni con Regione Lombardia devono avvenire
mediante il sistema informativo SiAge – Sistema Agevolazioni – che garantisce altresì le fasi
di monitoraggio, rendicontazione e richiesta di erogazione dei contributi.
Il beneficiario è tenuto a registrare tutte le attività formative nel rispetto delle disposizioni e
dei relativi modelli contenuti nel d.d.u.o n. 12453 del 20/12/2012, utilizzando per le attività
formative d’aula, il registro formativo e delle presenze che garantiscano i seguenti requisiti
minimi di registrazione e documentazione:
- presenze degli allievi, con relative firme giornaliere;
- contenuti di formazione erogati;
- modalità di erogazione;
- ore di formazione erogate;
- docenti formatori e tutor, con relative firme giornaliere.
10. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese
10.1.

Modalità di Erogazione del Contributo

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:
 anticipazione pari al 70% della quota pubblica approvata.
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Successivamente alla comunicazione di avvio del progetto e delle attività formative,
di cui al paragrafo 9.1, il soggetto beneficiario può inoltrare a Regione Lombardia,
tramite il sistema informativo SiAge, la richiesta di erogazione della anticipazione, a
condizione che dichiari, con la domanda di candidatura, di avvalersi di tale opzione
mediante specifica dichiarazione – Allegato 4);
quota a saldo entro i limiti massimi del contributo assegnato previa approvazione
della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 10.2.
La richiesta di saldo sarà liquidata entro 90 giorni a seguito dei controlli effettuati da
Regione Lombardia, fatti salvi i casi in cui dette richieste non siano conformi,
presentino vizi e/o omissioni o non siano complete di tutti gli allegati prescritti.

A garanzia dei contributi erogati, le anticipazioni a favore delle reti il cui capofila è un
soggetto con natura giuridica di diritto privato, sono effettuabili solo previa costituzione
di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per
un importo pari all’anticipazione da concedere.
La garanzia fideiussoria deve essere in conformità alle Linee guida sulle modalità di
acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie della D.g.r.
n. 1770 del 24/05/2011 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 27 maggio 2011, e
dovrà pervenire in originale, entro 10 giorni dalla richiesta di anticipazione, alla
competente Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema educativo.
10.2.

Rendicontazione

Il termine per la presentazione della rendicontazione è fissato il 31/08/2017.
Entro il 31/08/2017, il soggetto beneficiario dovrà procedere alla rendicontazione delle
attività mediante procedura on line all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
Il mancato rispetto delle procedure di rendicontazione comporta la decadenza
dell’intero contributo.
La rendicontazione comporta la presentazione della documentazione attestante
l’effettiva fruizione e il completamento dei percorsi formativi con l’indicazione dei
risultati conseguiti.
Il beneficiario deve presentare:
a) la relazione finale (Allegato 6), attestante la realizzazione del progetto, le attività
svolte e risultati conseguiti;
b) copia dei registri formativi e delle presenze.
I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere sottoscritti con firma
digitale dal soggetto capofila della rete (Legale Rappresentante o da altro soggetto
delegato con potere di firma) e caricati a sistema nell’apposita sezione.
In sede di rendicontazione finale, il beneficiario dovrà indicare il numero effettivo delle
ore di formazione svolte e il numero degli allievi frequentanti con le relative percentuali
di frequenza (sotto il 25% di frequenza, l’allievo non rientra tra gli effettivi frequentanti).
Nel caso in cui un percorso formativo si concluda con un numero inferiore a 10 di
frequentanti, non è ritenuto realizzato e non è ammissibile a rendicontazione.
Le modalità di riparametrazione, applicate a ciascuno dei percorsi formativi, sono le
seguenti:
Finanziamento riparametrato=
[(ore totali) x (costo base orario) x (frequentanti fascia 1)]
+[0,5x (ore totali)x(costo base orario)x(frequentanti fascia 2)]
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+[0,25x(ore totali)x(costo base orario)x(frequentanti fascia 3)]
Dove:
Costo base orario = costo orario di cui alla tabella - Allegato 1 – riferito al numero degli
allievi effettivi frequentanti
Ore totali= numero ore erogate in attuazione del progetto
Frequentanti fascia 1= allievi con percentuale di frequenza ≥ 75%
Frequentanti fascia 2= allievi con percentuale di frequenza <75% e ≥ 50%
Frequentanti fascia 3= allievi con percentuale di frequenza < 50% e ≥ 25%
Il contributo erogabile a saldo, per ogni singolo percorso formativo, sarà calcolato
verificando la documentazione prodotta con i dati caricati a sistema e tenendo conto
di eventuali riparametrazioni.
In ogni caso il contributo complessivo, erogato per il progetto, non potrà superare la
quota pubblica approvata con la graduatoria dei progetti di cui al punto 8.
A seguito dei controlli effettuati da Regione Lombardia e alla approvazione della
rendicontazione e dei risultati conseguiti, il soggetto beneficiario potrà presentare
richiesta
di
saldo,
mediante
procedura
on
line
all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it.
11. Rinunce, verifiche e controlli
11.1.
Rinunce
In caso di rinuncia al contributo assegnato, il capofila della rete dovrà darne immediata
comunicazione a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo regionale SiAge,
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
11.2.
Verifiche e controlli
È facoltà degli organi di controllo regionali effettuare visite e verifiche, anche senza
preavviso e in ogni fase dell’attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni
finanziate.
Il contributo assegnato potrà essere oggetto di revoca totale o parziale qualora non
vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, ovvero
nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati
conseguiti, all’intervento ammesso a contributo.
In caso di revoca del contributo già liquidato, il capofila della rete dovrà restituire le
somme già percepite.
12. Pubblicazione e informazioni
Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL e
sul portale web di Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
al seguente indirizzo: www.lavoro.regione.lombardia.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Patrizia Fontana, all’indirizzo e-mail patrizia_fontana@regione.lombardia.it, funzionario
referente dell’Avviso
Anna Galleano, all’indirizzo e-mail anna_galleano@regione.lombardia.it
Carla Rossi, all’indirizzo e-mail carla_rossi@regione.lombardia.it
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13. Informativa ai sensi della legge n. 241/1990
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del
capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Massimo Vasarotti, dirigente della Struttura
“Infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema educativo” della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro.
14. Informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso
pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 20124 - Milano. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
15. Disposizioni finali – riferimenti normativi






L.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo
29, il quale prevede che la Regione valorizzi l'innovazione didattica e tecnologica
per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione; promuova attività di
qualificazione del personale dell’istruzione e formazione professionale; promuova e
valorizzi progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su
esperienze concrete realizzate da docenti e altri operatori in ambito scolastico ed
extra scolastico;
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con D.C.R. n.
X/78 del 09/07/2013 che individua, tra i criteri guida dell’azione di Governo regionale,
lo sviluppo di presupposti affinché il sistema educativo risulti sempre più adeguato e
attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative;
D.g.r. n. 5415 del 18/07/2016 “Approvazione delle Linee Guida per l’azione
denominata Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018 a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica”.

16. Allegati al presente Avviso







Allegato 1 – Tabella di riferimento per il calcolo del contributo pubblico
Allegato 2 – Domanda di accesso ai contributi
Allegato 3 – Proposta progettuale
Allegato 4 – Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione
Allegato 5 – Comunicazione di avvio del progetto
Allegato 6 – Relazione finale

17. Riepilogo scadenze


Presentazione progetti: entro il 29 settembre 2016;



Conclusione attività Nucleo di Valutazione: entro il 14 novembre 2016;



Approvazione della graduatoria: entro il 30 novembre 2016;



Avvio attività formative: entro il 31 gennaio 2017;



Conclusione progetto e attività formative: entro il 30 giugno 2017;
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Rendicontazione: entro il 31 agosto 2017.
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