Allegato “B” alla D.G.R. n.

del

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’AZIONE
“GENERAZIONE WEB LOMBARDIA”.
Al fine di rendere le istituzioni scolastiche e formative ambienti multifunzionali e per favorire un utilizzo
capillare ed uniforme degli strumenti tecnologici sull’intero territorio Lombardo, Regione Lombardia d’intesa
con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) promuove l’azione GENERAZIONE WEB
LOMBARDIA finalizzata all’acquisto, per le classi I (Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale) e III
(Istruzione) di secondo ciclo, di dispositivi per il lavoro individuale e di gruppo tra loro integrabili ed
interoperabili.
Criteri di assegnazione delle risorse
Il contributo pubblico erogabile stimato per una classe è pari ad un massimo di € 250,00 per dispositivo
individuale riferito a ciascun studente, oltre ad € 1.750,00 per dispositivo collettivo di aula.
Si stima pertanto un contributo pubblico medio pari ad € 8.000,00 per classe, con una copertura stimata pari a
circa il 15% del totale delle classi interessate.
Soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti
Possono presentare la propria candidatura tutte le scuole statali e paritarie di II grado della Regione ovvero i
soggetti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge regionale n°19/2007
che rispettino i seguenti requisiti:




abbiano già deliberato o che deliberino entro il 31/05/2012 l’adozione di soli libri digitali o materiali
didattici interattivi per le classi interessate al progetto;
abbiano infrastrutture tecnologiche adeguate in termini di banda larga e coperture wifi;
i docenti abbiano una comprovata conoscenze nell’utilizzo di tali strumenti informatici.

Requisiti minimi della progettazione
Le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche e formative dovranno sviluppare e dettagliare almeno i
seguenti ambiti:
 le nuove modalità organizzative ed operative per la definizione e costruzione dell’attività didattica;
 le modalità di definizione e/o uso dei social network al fine della cooperazione e interazione fra classi e
scuole;
 le modalità di definizione ed attuazione dell’attività didattica al di fuori dell’orario scolastico;
 l’esplicitazione ampia ed articolata dei risultati attesi sia in termini qualitativi che quantitativi.
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