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ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DELL'AZIONE DENOMINATA
"FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri
Il Dirigente

Brunella Reverberi

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

"Codice

VISTE:
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (La Buona
Scuola) che individua tra le priorità di intervento il miglioramento dell’offerta
formativa attraverso l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale Scuola Digitale (di seguito PNSD), previsto ai commi 56 - 62
dell’art.1 della legge 107 del 13 luglio 2015, adottato con D.M 851 del 27 ottobre
2015;
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’art. 11, comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e
formazione professionale si articola, tra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per
l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui
consegue una qualifica di II livello europeo;
- l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto
delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei
primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo;
- l’art. 25 che individua, quali soggetti abilitati all’erogazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, le istituzioni formative, tra
cui sono inclusi gli operatori accreditati, iscritti alla Sezione “A” dell’Albo regionale
per l’erogazione dei servizi generali di istruzione e formazione professionale;
- l’art. 29, il quale prevede che la Regione valorizzi l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione, nonché la
promozione e la valorizzazione di progetti di ricerca didattica e di innovazione
pedagogica;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, di cui alla D.C.R. n.
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XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede la promozione dell’innovazione didattica
attraverso la formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, oltre che
mediante azioni che favoriscano la crescita delle competenze digitali tra gli
studenti, la realizzazione di infrastrutture digitali e l'acquisizione di strumenti digitali
nelle istituzioni scolastiche e formative lombarde;
DATO ATTO che a partire dall’a.s. 2012/2013 è stato avviato dalla Regione un
percorso comune con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per
l’attuazione e l’implementazione nel territorio lombardo del “Piano Nazionale
Scuola Digitale,” mediante la realizzazione di azioni volte all’innovazione
tecnologica e digitale negli ambienti scolastici;
RICHIAMATI l’Accordo negoziale tra Regione Lombardia e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - approvato in schema con D.G.R. n. IX/3296 del
18/04/2012 - e la successiva Intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni in
data 25 luglio 2012, in virtù dei quali è stata promossa negli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014 l’azione denominata “Generazione Web Lombardia”, volta
alla diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione
tecnologica nella didattica;
EVIDENZIATO che la sopra richiamata iniziativa ha garantito a 689 istituzioni
scolastiche e formative un sostegno finanziario per l’acquisto di strumentazione
informatica e dispositivi digitali destinati al lavoro individuale e di gruppo degli
studenti, nonché riservato ulteriori contributi a titolo di premialità a favore delle
migliori iniziative progettuali realizzate;
RICHIAMATE le DGR n. 558/2013, n. 2375/2014, n. 3116/2015, n. 5415/2016 mediante
le quali è stata promossa con successo l’azione “Formazione insegnanti
Generazione Web Lombardia”, finalizzata ad implementare le competenze del
personale docente delle istituzioni scolastiche e formative per stimolare un utilizzo
sempre più efficace e diffuso delle strumentazioni e delle tecnologie digitali nella
quotidiana attività didattica;
RICHIAMATA la DGR n. 6643/2017 con la quale sono state approvate le 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;
DATO ATTO che:
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- con d.d.s. n. 14157 del 15 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria dei
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per la “Formazione insegnanti
Generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2017/2018”, con il quale sono
stati ammessi a finanziamento 29 progetti formativi presentati da reti di istituzioni
scolastiche e formative;
- con d.d.s. n. 13007 del 13 settembre 2018 è stata approvata la graduatoria dei
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per la “Formazione insegnanti
Generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2018/2019”, con il quale sono
stati ammessi a finanziamento 26 progetti formativi presentati da reti di istituzioni
scolastiche e formative;
CONSIDERATO che l’innovazione digitale e le competenze digitali sono da
considerarsi elementi prioritari per il miglioramento dell’offerta formativa destinata
agli insegnanti, ma che occorre anche realizzare ambienti di apprendimento
nuovi ed innovativi, in cui il concetto tradizionale di classe e di gestione degli spazi
e dei modi di insegnamento risulti arricchito da nuove dotazioni tecnologiche e
dall’uso di contenuti digitali innovativi;
RITENUTO opportuno:
- valorizzare i risultati ottenuti con le attività formative erogate a favore dei docenti
del sistema educativo lombardo nell’ambito delle iniziative poco sopra
richiamate,
sostenendo
una
concreta
sperimentazione
delle
novità
metodologiche e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate della didattica;
- a tal fine, assegnare alle reti di istituzioni scolastiche e formative
precedentemente selezionate un contributo straordinario che consenta loro
l’acquisto di strumenti e tecnologie digitali da impiegare per lo svolgimento delle
attività didattiche nell’ambito del sistema di istruzione e formazione;
RITENUTO, pertanto, di:
- mettere a disposizione per la realizzazione di tale iniziativa risorse complessive pari
a euro 147.084,00, a valere sui capitoli 10568 - 10336 – 13404 - 13405 del bilancio
regionale – esercizio finanziario 2018;
- assegnare ai soggetti capofila delle reti di istituzioni scolastiche e formative
selezionate nell’ambito dell’azione “Formazione insegnanti Generazione Web
Lombardia a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella
didattica” relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, un contributo
straordinario del valore nominale di euro 3.975,00, secondo quanto previsto
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dall’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RILEVATO che i beneficiari finali della misura sono gli studenti lombardi e che i fondi
sono trasferiti al sistema scolastico regionale rappresentato da istituzioni
scolastiche e formative per la realizzazione di attività didattiche 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, n.
5415/2016 e n. 6643/2017;
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 l’iniziativa in argomento, relativa all’innalzamento del livello di
innovazione e digitalizzazione delle attività didattiche erogate a favore degli
studenti lombardi, non rileva ai fini della disciplina aiuti in quanto si tratta del
finanziamento e del rafforzamento di attività specifiche di formazione, come
stabilito e definito nella richiamata l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., e che tali attività non
presentano carattere economico, alla luce dei principi esposti nel paragrafo 2.5
“Istruzione e attività di ricerca”, punti 28 e 29 della richiamata Comunicazione n.
2016/C 262/01;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente
dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento
di tutte le attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di assegnare alle reti di istituzioni scolastiche e formative selezionate
nell’ambito dell’azione “Formazione insegnanti Generazione Web
Lombardia a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica
nella didattica” relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, un
contributo straordinario del valore unitario di euro 3.975,00, secondo quanto
previsto dall’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire che tali risorse potranno essere utilizzate dalle reti per l’acquisto di
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strumenti e tecnologie digitali da impiegare per lo svolgimento delle attività
didattiche nell’ambito del sistema di istruzione e formazione;
3. di mettere a disposizione per la realizzazione di tale iniziativa risorse
complessive pari a euro 147.084,00, a valere sui capitoli 10568 - 10336 –
13404 - 13405 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2018;
4. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le
attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione;
5. 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;
6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la
pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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