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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITA' DEL SISTEMA
EDUCATIVO

VISTA la I.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia" ed in particolare l'articolo 29 che prevede che la Regione:

valoriZZIl'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 servizionelle istituzioniscolastiche;
promuova e valorizzi progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica. fondati su
esperienze concrete realizzate da docenti e a~rI operatori in ambito scolastico ed extra
scolasttco:
RICHIAMATI gli atti di programmazione regionale ed in particolare il "Piano di Azione Regionale
2011/2015 per la programmazione delle palittche integrate di istruzione.formazione e lavoro e del
sistema universitario lombardo" - approvato con D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 2012 - ed il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS)della X legislatura. di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio
2013. che individuano, tra i criteri guida dell'azione di Governo regionale. l'investimento
sull'educazione del giovani per la crescita e lo sviluppo del capitale umano e per lo sviluppo di
un'economia dinamica fondata sulla conoscenza, anche attraverso l'adeguamento delle
dotazioni tecnologiche degli istituti scolastici e formativi:
RICHIAMATI l'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della
Ricerca - approvato In schema con D.G.R.n. IX/3296del 18/04/2012- e la successiva Intesa siglata
in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012. con i quali è stata promossa la
realizzazione di una specifica azione denominata "Generazione Web Lombardia". volta alla
diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica nella
didattica attraverso un sostegno finanziario a favore delle istituzioniscolastiche - statali e paritarie e formative di secondo ciclo per l'acquisto di strumentazione informatica e dispositivi digitali
destinati al lavoro individuale e di gruppo degli studenti, tra loro integrabili ed interopera bili;
DATO ATTO che, in attuazione dei citati Accordi con il Ministerodell'Istruzione. dell'Università e della
Ricerca. sono stati emanati specifici Avvisi pubblici per la diffusione dei citati strumenti di
innovazione tecnologica nella didattica nelle istituzioniscolastiche e formative nell'anno scolastico
2012/2013 (d.d.u.o. n. 5314 del 15/06/2012 e d.d.s. n. 7210 del 7/08/2012), a seguito dei quali sono
state selezionate ed ammesse al finanziamento complessivamente n. 331 scuole ed enti formativi:
VISTA la DGR n. X/558 del 02/08/2013 "Approvazione delle linee guida per l'azione denominata
"Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per l'anno scolastico 2013/2014"a sostegno
delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica". che ha come obiettivo il
sostegno alla realizzazione di una capillare ed armonica attività di formazione a favore del
personale docente appartenente alle istituzioniscolastiche e formative ammesse al finanziamento
nell'ambito dell'iniziativa "Generazione Web Lombardia";
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11d.d.s. n. 8176 del 12/09/2013. con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la
"Formazione insegnanti GenerazIone Web Lombardia per l'anno scolastico 2013/14" a sostegno
delie politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica. pubblicato sul BURLS.O.n. 38
del 19 settembre 2013. che prevede il 30/09/2013 quale termine ultimo per la presentazione delle
candidature;

VISTO

RILEVATO che. a pochi giorni dalio scadere del termine. non sono ancora state presentate
candidature;
CONSIDERATO
che. al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi perseguiti con
l'Avviso pubblico approvato con d.d.s. n. 8176 del 12/09/2013. appare utile una proroga del
termine per la presentazIone delle proposte in modo da offrjre la più ampia possibilità di
partecipazione ali'iniziativa;
RITENUTO opportuno. pertanto. posticipare al 11Il 0/2013 la scadenza del termine per la
presentazione dei progetti formativi. facendo salve tutte le restanti determinazIoni del medesimo
decreto;
RILEVATO. altresì. che sono pervenute richieste di chiarimento in merito ad alcune previsioni
deli'Avviso pubblico di cui sopra. con riferimento a:

soggetti che 11capofila
formazione (punto 4.1);

delia rete può individuare per l'erogazione dei percorsi di

modalità di rendicontazione delle spese (punto 9.4);
RITENUTO opportuno rispondere a tali richieste al fine di evitare interpretazioni scorrette dei
contenuti dell'Avviso pubblico. precisando che;

i percorsi di formazione possono essere erogati dai soggetti individuati nell' Allegato A alla
DGR n. X/558 del 02/08/2013. nell'ambito dei quali dovranno essere sceiti docenti di
comprovata esperienza;
ai fini della rendicontazione delie spese. le attività formative erogate dai soggetti di cui
sopra sono ritenute ammissibili.senza che ciò configuri una delega di attività;
VISTA la I.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni. nonché il regolamento di contabilità
regionale;
VISTA la I.r. n. 20/2008 "Testo unico delie leggi regionali In materia di organizzazione e personale" e

sS.mm.ii.nonché i provvedimenti organizzativl deRa X legislatura ed in particolare la D.G.R.n. X/87
del 29/04/2013 recante "II Provvedimento Organizzativo 2013";

DECRETA
l.

di posticipare. per le motivazioni espressein premessa. n termine ultimo per ia presentazione
dei progetti formativi al 11/10/2013;
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2. di far salve tutte le restanti determinazioni di cui al d.d.s. n. 8176 del 12109/2013:
3. di chiarire alcune previsioni dell' Avviso pubblico per la "Formazione insegnanti Generazione
Web Lombardia per l'anno scolastico 2013/14" a sostegno delle politiche integrate di
Innovazione tecnologica nella didattica. precisando che:
i percorsi di formazione possono essere erogati dai soggetti individuati nell'Allegato
A alla DGR n. X/558 del 02/08/2013. nell'ambito dei quali dovranno essere scelti
docenti di comprovata esperienza:
al fini della rendlcontazione delle spese. le attività formative erogate dai soggetti di
cui sopra sono ritenute ammissibili, senza che ciò configuri una delega di attività;
4. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Ministero dell'Istruzione.
dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per gli
adempimenti di competenza:
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.di Regione Lombardia e sul sito
web della D.G. Istruzione. Formazione e Lavoro.

3

