DECRETO N. 9173

Del 21/09/2016

Identificativo Atto n. 693

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB
LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017” – PROROGA DELLA
SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI
CONTRIBUTI

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 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:
- la D.G.R. n. X/5415 del 18 luglio 2016 «Approvazione delle Linee guida per l’azione
denominata “Formazione insegnanti generazione Web Lombardia per gli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018” a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica»;
- il d.d.s n. 7311 del 26/07/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
“Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017”
a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica”, che
ha stabilito nel giorno 29/09/2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande
di accesso ai contributi;
RILEVATO che a pochi giorni dallo scadere del termine non sono state presentate
domande di accesso ai contributi;
CONSIDERATO che una proroga del termine per la presentazione delle proposte
consentirebbe una più ampia partecipazione all’iniziativa, permettendo ai soggetti
interessati di completare la costituzione delle reti di partenariato tra istituzioni scolastiche
e/o formative della Lombardia e garantendo, altresì, il raggiungimento dell’obiettivo di
diffondere e potenziare le competenze professionali dei docenti in merito all’utilizzo delle
strumentazioni e delle tecnologie digitali, come dettagliato nell’Avviso approvato con
d.d.s n. 7311 del 26/07/2016;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare alle ore 17.00 del giorno 13/10/2016 la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché
l’apertura dell’offerta formativa n. 197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017”, di cui
all’Avviso approvato con d.d.s n. 7311 del 26/07/2016, facendo salve tutte le restanti
determinazioni del medesimo decreto;
ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
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;
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DECRETA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di presentazione
delle domande di accesso ai contributi, nonché l’apertura dell’offerta formativa n.
197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017”, posticipando alle ore 17.00 del giorno
13/10/2016 la scadenza per presentazione delle domande;
2. di far salve tutte le restanti determinazioni di cui al d.d.s n. 7311 del 26/07/2016;
3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e
sul sito web della DG Istruzione, Formazione e Lavoro;
6. 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 DELLA STRUTTURA
MASSIMO VASAROTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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