DECRETO N. 6998

Del 14/06/2017

Identificativo Atto n. 363

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB
LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018” A SOSTEGNO DELLE
POLITICHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL
SISTEMA EDUCATIVO
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità,
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in
Lombardia” e, in particolare, l’articolo 29 che prevede che la Regione:
- valorizzi l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di
istruzione e formazione;
- promuova le attività di qualificazione del personale dell’istruzione e formazione
professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione
del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche;
- 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;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013,
che punta a sviluppare tutti i presupposti affinché il sistema educativo risulti sempre più
adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche nelle
modalità innovative richieste dal momento e dal contesto;
VISTA la D.G.R. n. X/6643 del 29/05/2017 «Approvazione delle Linee Guida per l'azione
denominata "Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia – GWL - per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019" a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica», con la quale sono state messe a disposizione risorse per:
- promuovere l’innovazione didattica attraverso l’integrazione delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione nei processi di apprendimento, anche
attraverso nuove modalità di ricorso alla didattica laboratoriale;
- puntare sulle novità metodologiche di approccio e di utilizzo delle tecnologie più
avanzate, sostenendo la formazione del personale docente della scuola di primo e
secondo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola
dell’infanzia;
- offrire ai docenti di tutte le scuole del sistema educativo lombardo l’opportunità di
usufruire di attività di formazione, che consentano loro un più efficace utilizzo di nuove
tecnologie digitali in contesti educativi e didattici;
RITENUTO, pertanto, di approvare, nel rispetto dei criteri di cui alla richiamata
deliberazione di Giunta regionale n. 6643/2017, l’«Avviso pubblico per la “Formazione
Insegnanti Generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2017/2018” a sostegno
delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica », come da Allegato A
e la relativa modulistica:
-

Allegato 1 – Tabella di riferimento per il calcolo del contributo pubblico
Allegato 2 – Domanda di accesso ai contributi
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- Allegato 3 – Proposta progettuale
- Allegato 4 – Comunicazione di avvio del progetto
- Allegato 5 – Relazione tecnica finale delle attività formative svolte
- Allegato 6 – Schema di “delegazione di pagamento”
- Allegato 7 – Schema di “garanzia fideiussoria”
- Allegato 8 – Modalità di riparametrazione dell’agevolazione a seguito di variazione
dei dati progettuali
e la scheda informativa del bando, di cui alla d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, Allegato B,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che le risorse regionali disponibili per l’avviso in argomento ammontano
complessivamente a euro 700.000,00 che trovano copertura a valere sui capitoli di spesa
4.02.104.10134 - 4.02.104.10136 - 4.02.104.10137 - 4.02.104.11734 del bilancio regionale –
esercizio finanziario 2017, fatte salve ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero
eventualmente rendersi disponibili;
RILEVATO che i beneficiari finali della misura sono gli insegnanti in quanto destinatari dei
servizi di formazione e che i fondi sono trasferiti al sistema scolastico regionale
rappresentato da istituzioni scolastiche e formative per la formazione di tali insegnanti in
linea con le finalità della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e ss.mm.ii. e in continuità con precedenti
azioni amministrative di cui alle DGR n. 558/2013, n. 2375/2014, n. 3116/2015 e n.
5415/2016;
VISTA la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
STABILITO che, per tali motivazioni, l’iniziativa in argomento, relativa solo alla formazione
dei docenti, non rileva ai fini della disciplina aiuti in quanto si tratta del finanziamento e
del rafforzamento di attività specifiche di formazione permanente di insegnanti e docenti
del sistema scolastico e formativo regionale, come stabilito e definito nella richiamata l.r.
19/2007 e ss.mm.ii., e che tali attività formative non presentano carattere economico
indipendentemente dal beneficiario (scuola pubblica, scuola paritaria o scuola
accreditata al sistema di istruzione nazionale e regionale), alla luce dei principi esposti nel
punto 2.5 “Istruzione e attività di ricerca”, par. 28 e 29 della richiamata Comunicazione n.
2016/C 262/01;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il
relativo contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e
l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse finanziarie;
DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento:
-

è stato sentito l’Ufficio Scolastico Regionale

- è stato acquisito nella seduta del 30/05/2017 il parere favorevole del Comitato di
Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
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VISTA la comunicazione del 30/05/2017 con la quale la Struttura Semplificazione e
Digitalizzazione della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
ha concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità del bando in oggetto,
ai sensi dell’art. 32 comma 2 ter della l.r. 1/2012 e dell’Allegato F della DGR n. X/6000 del
19 dicembre 2016;
RICHIAMATA la relativa scheda informativa, di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 6643/2017,
l’«Avviso pubblico per la “Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per
l’anno scolastico 2017/2018” a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica », come da Allegato A e la relativa modulistica,
Allegato 1 – Tabella di riferimento per il calcolo del contributo pubblico
Allegato 2 – Domanda di accesso ai contributi
Allegato 3 – Proposta progettuale
Allegato 4 – Comunicazione di avvio del progetto
Allegato 5 – Relazione tecnica finale delle attività formative svolte
Allegato 6 – Schema di “delegazione di pagamento”
Allegato 7 – Schema di “garanzia fideiussoria”
Allegato 8 – Modalità di riparametrazione dell’agevolazione a seguito di
variazione dei dati progettuali
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, la scheda informativa
del bando Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le risorse regionali disponibili per l’Avviso di cui al punto 1,
ammontano complessivamente a euro 700.000,00 che trovano copertura a valere
sui capitoli di spesa 4.02.104.10134 - 4.02.104.10136 - 4.02.104.10137 - 4.02.104.11734
del bilancio regionale – esercizio finanziario 2017, salvo ulteriori risorse aggiuntive
che potrebbero eventualmente rendersi disponibili;
4. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria dei
progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il relativo
contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e
l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di
impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;
5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all’Ufficio Scolastico
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Regionale della Lombardia;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e
portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it
nella sezione Bandi;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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