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APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'AZIONE DENOMINATA "FORMAZIONE INSEGNANTI
GENERAZIONE WEB LOMBARDIA – GWL - PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019" A
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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente Brunella Reverberi
Il Direttore Generale

Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante

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

il documento della Commissione Europea datato 26 agosto 2010 riguardante
l’Agenda digitale europea avente come principale obiettivo il raggiungimento di
vantaggi socioeconomici sostenibili grazie ad un mercato digitale unico;

•

la comunicazione della Commissione Europea: “Europa 2020: una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010 che, attraverso
l’iniziativa Agenda Digitale Europea, mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) per raggiungere gli obiettivi che
l'Europa si è prefissata per il 2020, finalizzati a migliorare le prestazioni dell’UE nei
campi dell’istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale;

•

le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale recanti le indicazioni strategiche e
operative per il “Programma nazionale per la cultura, la formazione e le
competenze digitali”;
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RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013,
che punta a sviluppare tutti i presupposti affinché il sistema educativo risulti sempre più
adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche nelle
modalità innovative richieste dal momento e dal contesto;
RILEVATO che la citata Agenda Digitale europea ha individuato, quali azioni prioritarie per
il perseguimento dei citati obiettivi, l’impegno degli Stati membri a integrare
l’apprendimento elettronico nelle politiche nazionali per modernizzare l’istruzione e la
formazione anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello sviluppo
professionale di insegnanti e formatori;
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 e n. 3116/2015, 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. 5415/2016 con la quale:
•

sono state approvate le 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;
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•

sono state messe a disposizione risorse complessive pari a euro 1.400.000,00 per la
realizzazione dell’iniziativa “Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia”
nelle annualità scolastiche 2016/2017 e 2017/2018, così suddivisi: 700.000,00 euro
per l’a.s. 2016/2017 e 700.000,00 euro per l’a.s. 2017/2018;

DATO ATTO che, con d.d.s. 7311 del 26 luglio 2016, è stato approvato l’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, con il
quale sono stati messi a bando euro 700.000,00, che hanno consentito di sostenere la
realizzazione di 25 progetti formativi;
CONSIDERATO che l’Innovazione digitale e le competenze digitali sono da considerarsi
elementi prioritari per il miglioramento dell’offerta formativa destinata agli insegnanti e
che, come anche riportato nel “Piano nazionale della scuola digitale”, occorre 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 pertanto necessario:
•

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 sopra richiamata DGR 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;

RITENUTO, pertanto, di:
•

approvare le nuove Linee Guida per l’azione “Formazione insegnanti Generazione
Web Lombardia a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica
nella didattica” relative agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, come da
allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

destinare alla realizzazione di tale azione risorse complessive pari a
euro1.400.000,00, di cui euro 700.000,00 già stanziate con la DGR n. 5415/2016, fatte
salve ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero eventualmente rendersi disponibili;
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DATO ATTO che le risorse messe a disposizione con il presente provvedimento trovano
copertura sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 – 11734 del bilancio regionale – esercizi
finanziari 2017 e 2018;
RILEVATO che i beneficiari finali della misura sono gli insegnanti in quanto destinatari dei
servizi di formazione e che i fondi sono trasferiti al sistema scolastico regionale
rappresentato da istituzioni scolastiche e formative per la formazione di tali insegnanti 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 e n.
5415/2016;
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, per tali motivazioni, l’iniziativa in argomento, relativa solo alla formazione
dei docenti, non rileva ai fini della disciplina aiuti in quanto si tratta del finanziamento e
del rafforzamento di attività specifiche di formazione permanente di insegnanti e docenti
del sistema scolastico e formativo regionale, come stabilito e definito nella richiamata l.r.
19/2007 e ss.mm.ii., e che tali attività formative 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 e, in particolare, l’emanazione di
appositi avvisi pubblici annuali, con i quali devono essere stabilite le modalità per la
selezione delle proposte progettuali e l’assegnazione dei relativi contributi;
DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento è stato sentito l’Ufficio
Scolastico Regionale ed è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione
aiuti di Stato nella seduta del 23/05/2017;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le Linee Guida per l’azione “Formazione insegnanti Generazione Web
Lombardia per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019” a sostegno delle politiche
integrate di innovazione tecnologica nella didattica, come da allegato “A”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che per il finanziamento degli interventi della citata azione vengono
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messe a disposizione risorse pari complessivamente a € 1.400.000,00, che trovano
copertura sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 – 11734 del bilancio regionale – esercizi
finanziari 2017 e 2018, fatte salve ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero
eventualmente rendersi disponibili;
3. 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 e, in particolare,
l’emanazione di avvisi pubblici annuali, con i quali stabilire le modalità per la
selezione delle proposte progettuali e l’assegnazione dei relativi contributi;
4. 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;
5. 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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