ALLEGATO B al d.d.s. n. 6998 del 14/06/2017

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *

TITOLO

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ PARTECIPARE

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
SONO MESSI A DISPOSIZIONE

COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

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
Il avviso “Formazione Insegnanti GWL 2017/2018 è finalizzato
a sostenere 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.
Reti di istituzioni scolastiche e formative della Lombardia,
composte da un minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o
formative. 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.
Contributi regionali a fondo perduto.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a euro
700.000,00.
Contributo pari al 100% del costo dell’intervento formativo da
realizzare, compreso tra 10.000,00 e 25.000,00 euro.
Sono finanziati percorsi formativi. Il contributo pubblico a fondo
perduto, pari al 100% del costo dell’intervento formativo da
realizzare, è calcolato sulla base di costi standard orari per
numero di allievi previsti ed è compreso tra un minimo di euro
10.000,00 e un massimo euro 25.000,00.
La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata a
partire dalle ore 12:00 del 19/06/2017 fino alle ore 17:00
del 15/09/2017.
La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata dal
soggetto capofila della rete di partenariato e deve essere
compilata esclusivamente tramite procedura informatica sulla
piattaforma SiAge – Sistema Agevolazioni – disponibile on line
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
Il caricamento dei percorsi formativi, che compongono il
progetto, deve essere effettuato nell’offerta formativa n. 210
“Formazione insegnanti GWL 2017-2018” all’indirizzo on line

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

http://gefo.servizirl.it/dote, disponibile a partire dalla data di
pubblicazione dell’avviso fino al 15/09/2017.
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 dell’Avviso
(prodotta dal sistema SiAge)
b) Proposta progettuale – Allegato 3 dell’Avviso (prodotta dal
sistema SiAge)
Tali documenti devono 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.
Alla domanda deve, 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 dell’Avviso.
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 valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei
seguenti criteri di valutazione, fino a un punteggio massimo di
100 punti:
1. Strategia di intervento (Grado di coerenza con gli obiettivi
specifici indicati al paragrafo 1 dell’avviso) max 35p.
2. Qualità e innovazione:
Livello di dettaglio e grado di chiarezza del progetto max 10p.
Livello di innovazione e completezza delle attività formative max
25p.
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) max 20p.
4. Qualità delle attrezzature (Qualità delle attrezzature e delle
strumentazioni didattiche e logistiche messe a disposizione per la
realizzazione degli interventi formativi) max 10p.
L’attività di valutazione da parte del Nucleo dovrà concludersi
entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
domande di candidatura.
Ai fini dell’ammissibilità, le domande di candidatura dovranno
raggiungere la soglia minima di 60 punti.

A CHI RIVOLGERSI PER Per informazioni è possibile contattare:
INFORMAZIONI

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)

*

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

