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INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. Finalità e obiettivi dell’intervento
In continuità con le attività sviluppate dal 2013 al 2016, attraverso specifici avvisi pubblici
emanati in attuazione delle D.g.r. n. 558/2013, n. 2375/2014, n. 3116/2015 e n. 5415/2016,
con la D.g.r. n. 6643 del 29/05/2017 “Approvazione delle Linee Guida per l’azione
denominata Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella
didattica”, Regione Lombardia ha inteso:
- 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;
- aggiornare le previsioni della D.g.r. n. 5415/2016 con particolare riferimento agli
obiettivi specifici legati all’utilizzo delle nuove tecnologie, potenziando quanto
realizzato nelle precedenti annualità e dando continuità agli investimenti già
realizzati.
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a sostenere, nell’anno scolastico 2017/2018, la
realizzazione di interventi formativi per il personale docente al fine di innovare l’approccio
e la metodologia didattica e di diffondere e potenziare le competenze professionali di
utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali.
I progetti formativi finanziati saranno quelli che promuovono l’innovazione nella
metodologia didattica (come ad es. flipped classroom, cooperative learning, inquirybased learning, ecc.); l’uso delle tecnologie ICT per migliorare gli apprendimenti e la
gestione dei gruppi; l’impiego di learning strategies innovative per lo sviluppo del pensiero
scientifico, computazionale e creativo.
In particolare, i progetti formativi dovranno favorire i seguenti obiettivi specifici legati
all’utilizzo delle nuove tecnologie:
1. Accessibilità - Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili sensoriali,
BES (Bisogni educativi speciali), DSA (Disturbi specifici di apprendimento);
2. Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero computazionale
e l’approccio alle materie STEM (science, technology, engineering, mathematics);
3. Realtà virtuale e aumentata - Innovazione nella gestione degli spazi, del tempo e dei
modi di insegnamento e dell’apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT
(Information and Communication Technology), anche attraverso l’utilizzo di
dispositivi per la realtà virtuale e aumentata.
2. Riferimenti normativi


L.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia», come modificata 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’art. 29 (Ricerca, innovazione e qualificazione del personale), il quale prevede
che Regione Lombardia valorizzi l'innovazione didattica e tecnologica per la
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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;
- l’art. 29 bis (Scuola digitale lombarda) il quale prevede che Regione Lombardia
promuova azioni mirate a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per la
didattica, per l’apprendimento e valutazione dei risultati formativi e sostenga
l’aggiornamento professionale di insegnanti e formatori;
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. 6643 del 29/05/2017 “Approvazione delle Linee Guida per l’azione
denominata Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica”.

3. Soggetti beneficiari, 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.
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. Soggetti destinatari
I destinatari dei progetti formativi sono i docenti in servizio nell’anno formativo 2017/2018,
contrattualizzati e impiegati in modo non occasionale, presso le istituzioni scolastiche e/o
formative appartenenti alla rete.
5. Dotazione finanziaria
Salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili, lo stanziamento
finanziario complessivo messo a disposizione per il presente Avviso ammonta a complessivi
3

Euro 700.000,00= e trova 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.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

6. Caratteristiche dell’agevolazione
Le risorse finanziarie per la realizzazione del presente avviso che la D.g.r. n. 6643 del
29/05/2017 ha reso disponibili per l’annualità 2017/2018 ammontano a Euro 700.000,00=,
sono risorse autonome regionali. I contributi verranno concessi sino a esaurimento delle
risorse disponibili.
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
Il contributo pubblico riconoscibile, dato dalla somma dei contributi pubblici dei singoli
percorsi formativi che compongono il progetto, è stabilito, per ogni singolo progetto
formativo, 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.
Il presente avviso riguarda il finanziamento e il rafforzamento di attività specifiche di
formazione permanente di insegnanti e docenti del sistema scolastico e formativo
regionale, come stabilito e definito nella l.r. 19/2007 e ss.mm.ii. Tali attività formative non
presentano carattere economico.
7. Progetti finanziabili: caratteristiche e contenuti della progettazione didattica
I progetti formativi devono riferirsi all’anno scolastico 2017/2018 e si dovranno concludere
entro il 30 giugno 2018.
La proposta progettuale deve:
- essere articolata in percorsi formativi compresi tra le 8 e le 16 ore di formazione d’aula
e/o laboratoriale;
- 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;
- docenti e ricercatori universitari;
- esperti di ICT (Information and Communication Technology) appartenenti ad
associazioni professionali rappresentative dei docenti e/o dei dirigenti scolastici o
provenienti dal mondo delle imprese e delle fondazioni pubbliche e/o private.
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FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
8. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata dal soggetto capofila della
rete di partenariato di cui al paragrafo 3 e deve essere compilata esclusivamente tramite
procedura informatica sulla piattaforma SiAge – Sistema Agevolazioni – disponibile on line
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it
a partire dalle ore 12:00 dell’19/06/2017 fino alle ore 17:00 del 15/09/2017.
Preventivamente al caricamento del progetto su piattaforma SiAge, il soggetto capofila
della rete deve procedere al caricamento dei percorsi formativi, che compongono il
progetto, nell’offerta formativa n. 210 “Formazione insegnanti GWL 2017-2018” all’indirizzo
on line http://gefo.servizirl.it/dote, disponibile a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso e fino al 15/09/2017.
Successivamente il capofila della rete di partenariato potrà procedere alla compilazione
on line della domanda di accesso ai contributi e della proposta progettuale, 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 – cfr. Allegato 2 (prodotta dal sistema SiAge)
b) Proposta progettuale – cfr. Allegato 3 (prodotta dal sistema SiAge)
I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) 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 sezione1.
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 paragrafo 3.
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.
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.

FIRMA ELETTRONICA - Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto
regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione
e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi
anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata
attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal
Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma
4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a
disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti)
1
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Le procedure da seguire per la corretta compilazione e presentazione del progetto
saranno meglio dettagliate in una apposita nota che sarà resa disponibile all’indirizzo
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi, tipologia Agevolazione.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972.
Considerata l’eterogeneità delle forme giuridiche e societarie proprie dei possibili
beneficiari, il pagamento dell’imposta di bollo sarà dovuto qualora lo preveda il sistema
fiscale vigente applicabile alle diverse tipologie di beneficiari 2.
In ogni caso, il capofila della rete, attraverso la procedura Siage, dovrà dichiarare:
-

-

di aver apposto marca da bollo di euro 16 con numero identificativo (seriale) e data,
provvedendo ad annullare la stessa, su copia della domanda per l’accesso ai
contributi conservata agli atti;
di aver assolto all’imposta in maniera virtuale, con numero ordine e data di
pagamento;
di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo, citando la norma di esenzione.

9. Istruttoria
9.1 Modalità e tempi del processo
Ai fini dell’assegnazione delle risorse, si applica la procedura valutativa delle domande
di candidatura.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, un apposito Nucleo di
valutazione, istituito con decreto dirigenziale, procederà al processo di istruttoria e di
valutazione dei progetti.
La D.g.r. n. 6643 del 29/05/2017 ha stabilito che l’attività di valutazione da parte del
Nucleo deve concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione
delle domande di candidatura.
9.2 Verifica di ammissibilità delle domande
Non verranno prese in considerazione le domande di candidatura proposte da Reti di
istituzioni scolastiche e formative non rispondenti ai requisiti previsti al paragrafo 3,
inviate successivamente al termine delle ore 17:00 del 15/09/2017, incomplete o
consegnate con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo 8.
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.
9.3 Valutazione delle domande
La valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il
principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti
all’imposta di bollo fin dall’origine, mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo
assoluto.
A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che
ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti dall’imposta sul bollo:

Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni,
loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art.
16);

Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);

Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);

ONLUS (Allegato B art. 27 bis).
2
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Criteri Qualitativi di Valutazione
1. Strategia di
intervento

Peso fino a

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.
9.4 Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Completata l’istruttoria e l’attività di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione,
entro il 31 ottobre 2017 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.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati:
 sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia);
 sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi,
tipologia Agevolazione.
10. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
10.1 Adempimenti post concessione
I progetti e i percorsi formativi, ammessi al finanziamento, non potranno essere avviati
prima della data di approvazione della graduatoria di cui al punto 9.4. I progetti
dovranno essere avviati entro il 10/11/2017 e dovranno concludersi entro il 30/06/2018.
Procedura su piattaforma siage
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 4.
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Procedura su piattaforma Gefo
Per quanto riguarda l’avvio dei percorsi formativi, il soggetto beneficiario, attraverso il
sistema
informativo
regionale
“Finanziamenti
on
line”,
all’indirizzo
http://gefo.servizirl.it/dote, procederà alla compilazione e alla trasmissione a Regione
Lombardia dei 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 e ai contenuti dei percorsi formativi
approvati, pena la decadenza dal contributo assegnato.
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 garantisca 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.
10.2 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
L’agevolazione viene erogata in anticipazione al 100% dell’importo assegnato e
approvato.
Successivamente alla comunicazione di avvio del progetto, di cui al paragrafo 10.1, il
soggetto beneficiario può inoltrare a Regione Lombardia, tramite il sistema informativo
SiAge, la richiesta di erogazione della anticipazione.
A garanzia dei contributi erogati a favore delle reti il cui capofila è una istituzione
scolastica statale, l’anticipazione è effettuabile previa “delegazione di pagamento” al
tesoriere o cassiere di riferimento, secondo lo schema Allegato 6, che sarà disponibile
sul sistema informativo SiAge. Il documento completo di consegna/ricevuta al tesoriere
o cassiere, 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.
A garanzia dei contributi erogati a favore delle reti il cui capofila è un soggetto con
natura giuridica di diritto privato, l’anticipazione è effettuabile:
a) o previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
escutibile a prima richiesta, per un importo pari al contributo erogato;
b) o a presentazione di cauzione pari al 20% del contributo erogato.
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Copia della fideiussione o del bonifico della cauzione, sottoscritte con firma digitale dal
capofila della rete (Legale Rappresentante o da altro soggetto delegato con potere di
firma), dovrà essere caricata sul sistema nell’apposita sezione.
In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve essere escutibile a
prima richiesta, per un importo pari all’anticipazione da concedere, e deve essere
redatta secondo lo “Schema di garanzia fideiussoria” Allegato 7, che sarà reso
disponibile sul sistema informativo SiAge, 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.
L’effettiva erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata all’invio
dell’originale della fidejussione, che dovrà essere recapitata, entro 10 giorni dalla
trasmissione elettronica della suddetta richiesta, alla competente Unità Organizzativa
della DG IFL.
Ai fini della liquidazione, Regione Lombardia acquisisce d’ufficio il documento di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, presso gli enti competenti, in base a
quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n.
69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
L’anticipazione sarà erogata entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione, a seguito dei
controlli effettuati da Regione Lombardia sulla documentazione fornita dal capofila
della rete.
10.3 Caratteristiche della fase di rendicontazione
Il termine per la presentazione della rendicontazione è fissato il 31/08/2018.
Entro il 31/08/2018, il capofila della rete 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 5), 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.
10.4 Variazioni dei dati progettuali e rideterminazione dei contributi
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.
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Le modalità di riparametrazione, per variazione dei dati progettuali, applicate a
ciascuno dei percorsi formativi, sono precisate nell’Allegato 8.
L’agevolazione finale a saldo, per ogni singolo percorso formativo, sarà calcolata
verificando la documentazione prodotta con i dati caricati a sistema e tenendo conto
di eventuali riparametrazioni.
A seguito dei controlli effettuati da Regione Lombardia e alla approvazione della
rendicontazione e dei risultati conseguiti, Regione Lombardia comunicherà al capofila
della rete la chiusura del procedimento, indicando l’eventuale importo e le modalità
per la restituzione della quota di anticipazione non riconoscibile e già liquidata o
l’eventuale saldo ancora da erogare.
In ogni caso l’agevolazione complessiva del progetto, non potrà superare l’importo
definito con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti di cui al paragrafo
9.4.
L’eventuale saldo sarà liquidato entro 90 giorni dal termine per la presentazione della
rendicontazione a seguito dei controlli effettuati da Regione Lombardia, fatti salvi i casi
in cui la rendicontazione non sia conforme, presenti vizi e/o omissioni o non sia completa
di tutti gli allegati prescritti.
DISPOSIZIONI FINALI
11. Obblighi dei soggetti beneficiari
Il capofila della rete beneficiaria del contributo è tenuto a evidenziare, in tutte le eventuali
forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente
realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.
12. Decadenza, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari
In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli
obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente
avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo pubblico oppure,
se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero delle somme
indebitamente percepite.
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.
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. In tal caso Regione Lombardia procederà ad
adottare azioni di recupero delle somme già erogate.
13. 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.
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14. Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:
- Numero di soggetti beneficiari
- Progetti ammessi / presentati
- Progetti realizzati / ammessi
- Risorse impegnate / dotazione finanziaria
La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da
parte dei potenziali beneficiari.
15. Responsabile del procedimento
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.
16. Trattamento dei dati personali
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.
17. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL e
sul portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it nella
sezione Bandi, tipologia Agevolazione.
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.
Per problemi tecnici relativi ai sistemi informativi SiaGe e GEFO scrivere esclusivamente a:
 siage@regione.lombardia.it (SiAge)
 assistenzaweb@regione.lombardia.it (GEFO)
oppure contattare il numero verde 800.131.151 (SiaGe e GEFO).
18. 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 – Comunicazione di avvio del progetto
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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

19. Riepilogo scadenze








Apertura Avviso: ore 12:00 del 19 giugno 2017
Chiusura Avviso: ore 17:00 del 15 settembre 2017
Conclusione attività Nucleo di Valutazione: entro il 31 ottobre 2017
Approvazione della graduatoria: entro il 31 ottobre 2017
Avvio progetto: entro il 10 novembre 2017
Conclusione progetto e attività formative: entro il 30 giugno 2018
Rendicontazione: entro il 31 agosto 2018
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