Scheda di sintesi
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER LA DIFFUSIONE NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE DI AZIONI DI INNOVAZIONE
T E C N O L O G I C A N E L L A D I D AT T I C A P E R L’ A N N O
SCOLASTICO 2016/2017 – GENERAZIONE WEB
LOMBARDIA 2016/2017.

Obiettivo
L’obiettivo dell’intervento è sostenere interventi formativi
dedicati al personale docente e finalizzati a diffondere e
potenziare le competenze professionali per un utilizzo ottimale
delle strumentazioni e tecnologie digitali, nelle diverse forme di
didattica individualizzata, personalizzata e/o di gruppo.
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.
Finalità
I progetti formativi dovranno favorire i seguenti obiettivi
specifici legati all’utilizzo delle nuove tecnologie:
1. Trasformazione dell’ambiente di apprendimento:
progettazione,produzione e uso di E-book disciplinari
multimediali, E- Portfolio, analisi informatica delle prove di
valutazione;

2. Innovazione delle modalità di accertamento delle
competenze personali e degli apprendimenti;

3. Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di
insegnamento e apprendimento mediante l’applicazione
dell’ICT (Information and Communication Technology);

4. Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi anche per i Bes (Bisogni educativi speciali), dislessici e/o i
disabili;

5. Innovazione della funzione docente con particolare
riferimento all’utilizzo delle strumentazioni infotelematiche;

6. Formazione in e-learning dei docenti e documentazione
dei materiali impiegati;

7. 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.

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.
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.
Progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento pubblico i progetti che
rispettino le seguenti caratteristiche. 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.

Contributo pubblico massimo riconoscibile
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.

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,
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