FAQ al 28/07/2017
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, approvato con d.d.s. n. 6998/2017
Soggetti beneficiari, ammissibili alla presentazione dei progetti
1. I progetti devono essere presentati da reti composte da un minimo di 10 istituzioni
scolastiche e/o formative. Cosa si intende per istituzione scolastica e/o formativa?
Per istituzione scolastica si intendono:
- le istituzioni scolastiche statali, individuate in maniera univoca dal proprio Codice
Fiscale;
- le istituzioni scolastiche paritarie, individuate in maniera univoca dal proprio Codice
Fiscale.
Per istituzione formativa si intendono quei soggetti iscritti 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, individuate in maniera univoca dal
proprio Codice Fiscale, oltre che dall'ID operatore rilasciato in sede di accreditamento.
Ai fini della costituzione della rete vale esclusivamente il codice fiscale e non il codice
meccanografico dell’istituzione scolastica.
2. Che cosa si intende per accordo di partenariato? E’ previsto un modello predefinito
e va registrato presso l’Agenzia delle Entrate?
L'accordo di partenariato è costituito da una scrittura privata sottoscritta tra le parti e non
autenticata.
Per l'accordo di partenariato non è previsto un format predefinito. L'accordo deve
individuare il soggetto capofila con i relativi compiti di organizzazione, direzione,
progettazione dei moduli formativi e di rendicontazione delle attività svolte e deve
esprimere l'interesse delle parti a collaborare alla proposta progettuale, il ruolo e la
modalità di coinvolgimento di ogni soggetto nella costruzione e/o nella realizzazione del
progetto.
Non deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ma soltanto allegato alla
domanda di partecipazione.
L’accordo di partenariato deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti della rete e
sottoscritto con firma digitale dal capofila (Legale Rappresentante o da altro soggetto
delegato con potere di firma), ai fini del caricamento sulla piattaforma SiAge
nell’apposita sezione.
La sottoscrizione può avvenire o con firma autografa o con firma digitale da parte di tutti i
partner.
In caso di firma autografa, il capofila conserva agli atti l'originale e, con il caricamento
sulla piattaforma SiAge, attesta la conformità all'originale con propria firma digitale.
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3. Qual è il ruolo del capofila all’interno del progetto?
Al capofila della rete, spetta il compito di presentare il progetto e sottoscrivere la
domanda di contributo.
Il capofila è il soggetto titolato, sulla base dell’accordo di partenariato, a intrattenere i
rapporti con Regione Lombardia nel corso dello svolgimento del progetto ed è il soggetto
al quale verranno erogati i contributi.
4. Siamo una Associazione genitori. Possiamo partecipare alla rete?
No, i progetti formativi devono essere presentati e realizzati da reti di istituzioni scolastiche
e formative, composte da un minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o formative come
individuate nella risposta al quesito 1.
5. Siamo operatori accreditati alla formazione nella Sezione B dell’Albo dei soggetti
accreditati. Possiamo partecipare alla rete?
No, possono partecipare alla rete le istituzione formativa iscritte nella sezione A dell’Albo
dei soggetti accreditati, come individuate nella risposta al quesito 1.
6. Siamo gruppo di scuole paritarie. Possiamo costituire una nostra rete?
Sì, le reti possono essere costituite
scolastiche/formative omogenei, o misti.
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7. È possibile aderire ad una sola rete o a più reti?
Ogni istituzione scolastica o formativa, individuata in maniera univoca dal Codice Fiscale,
può partecipare in qualità di partner a più reti e a più progetti, ma può essere capofila di
una sola rete riferita a un solo progetto.

Destinatari
8. Relativamente ai destinatari dei percorsi formativi, possono partecipare tutti gli
insegnati (di tutti i livelli) della rete?
Sì, possono partecipare tutti gli insegnanti della rete, nel rispetto del paragrafo 4
dell'Avviso approvato con d.d.s. n. 6998 del 14/06/2017 e cioè "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".
Non sono previsti altri destinatari, che non siano docenti.
9. Possono essere considerati destinatari ammissibili anche i docenti che collaborano
con partita iva?
Sì, nella tipologia "docenti in servizio, contrattualizzati e impiegati in modo non
occasionale" possono rientrare anche i docenti liberi professionisti, a partita IVA, purché
con un contratto di incarico di almeno un anno formativo e in servizio nell'anno di
svolgimento del corso di formazione presso le istituzioni scolastiche e/o formative
appartenenti alla rete.
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10. Sono una docente e mi interesserebbe partecipare al progetto. Posso presentare la
domanda singolarmente o devo far parte di una rete di istituti scolastici?
L'iniziativa "Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia"' finanzia progetti
formativi presentati e realizzati da reti di istituzioni scolastiche e formative.
I destinatari dei progetti formativi sono i docenti in servizio e impiegati in modo non
occasionale presso le istituzioni scolastiche e/o formative appartenenti alla rete. Pertanto
deve rivolgersi alla istituzione scolastica di appartenenza che può presentare un progetto
in rete con almeno altre 9 istituzioni scolastiche/formative, nei limiti e con le modalità
previste dall’Avviso Formazione Insegnanti.
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