--1
!

MIUR - ,.;;~-;;i~m.dell'fsma.ione deii'Unive~Jitù e-d~Ti;;Ri~rM .
AOODGSSS! - D1reZJone Generale per &!l Srud• la Stausuca e 1S1stem•
lntonnativi
R.COISTRO UFF!CIALF.
Prot n. 00029_,5 - 25! 11/2013- USCI fA

l~

ç;j)ijuwwme!Jtwjt-f'/}t-k~-~Ul/J'M~w e la ptio/lu~ de,/k ~~ wnUMwJ
~ncw~u e ~U!/Jt~·

r

925~ g(117l(y~

F

~ 1a ~e,; Jl&ttmU ..%tfom,tativi

Avviso per l'acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle
competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui
all' articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821 deU'll ottobre 2013
D DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. l 04, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ed, in
particolare, l'articolo 16, comma l , lett f);
VISTO il decreto ministeriale n. 82 1 dell' 11 ottobre 20 13 ed, in particolare, l'articolo 3, commi l ,
lett. i), 13 e 14;
CONSIDERATO che con l'Accordo di prograuuna del 30 luglio 2012 tra il Ministero
dell ' Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Sardegna, è stato previsto un piano di
formazione speci fico dedicato all' innovazione tecnologica per tutto il personale docente, i dirigenti
scolastici e il personale A T A della Sardegna;
CONSIDERATO che il MIUR ha promosso il "Piano Nazionale Scuola Digitale" (di seguito
"PNSD") articolato in una pluralità di azioni coordinate (LIM in classe, Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0 e
i Centri Scolastici Digitali), che fino ad oggi hanno dato vita ad una rete di istituzioni scolastiche
tecnologicamente avanzate modificando il setting della didattica quotidiana;
RITENUTO al fine di dare attuazione al D.M. n. 821/2013 ed, in particolare, all ' articolo 3, comma
l, lett. i), di dover procedere all' acquisizione di progetti formativi da parte delle Istituzioni
Scolastiche per quanto sopra enunciato, nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del DM
di cui sopra;
ADOTTA
il seguente avviso

Articolo l
Finalità
l . Il presente avviso è finalizzato alla promozione di interventi formativi volti al potenziamento delle
competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, attraverso
l' individuazione di un Polo Formativo per ambito regionale, owero per ambito provinciale, nel
rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5.

- -- -- --· ----

... .

-····- · ....... .... --·

··- -- - -- -

qj)~W»IR/JbWJl(!/)'- fa ~~an?/J'JtatUoiJW e h

pti<Yne

del/e ~-M3 U/J'JUUte-.,

fncmlà:ÙT/Jll;e e ~UYJW:di
qJ~~w §~ jUYJ' !l/,; •.#tuU: la ~e t. Ji6Umu· ,;4FI'/nudt/vi

Articolo 2
Obiettivi
l. ll presente avviso ha l'obiettivo di fornire gli orientamenti necessari per la progettazione sul
territorio di azioni che consentano di formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi
muJtimediali e dell'integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e
flessibilità, in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi delle istituzioni
scolastiche, secondo le specifiche di cui all ' allegato l , che è parte integrante del presente avviso.
Articolo 3
Destinatari

1. Possono candidarsi al finanziamento di progetti formativi , di li vello base e avanzato, tutte le
Istituzioni Scolastiche statali, sia singolarmente che organizzate in reti di scuole, ad eccezione delle
Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna già destinatarie di un piano di formazione dedicato,
di cui all'Accordo di Programma citato in premessa.
2. Le Istituzioni Scolastiche, sia singolarmente che organizzate in reti di scuole, che risulteranno
assegnatarie dei finanziamenti assumeranno il ruolo di Poli Formativi sul territorio ed avranno cura
di dare ampia diffusione degli interventi formativi progettati al fine di coinvolgere il maggior
numero di scuole del territorio di riferimento.
Articolo 4
Requisiti di ammissione

l. Il Dirigente dell' Istituzione Scolastica, singola o capofila della rete, al fine di accedere al
finanziamento, pena l'esci usi one, dovrà:
• acquisire il parere favorevole del Consiglio d' Istituto;
• aderire alle specifiche del progetto formativo compilando l'allegato 1, tenendo presenti i bisogni
formativi espressi dal territorio relativamente alle competenze digitali ;
• assicurare la disponibilità nelle Istituzioni Scolastiche partecipanti, singole o in rete, senza nuovi
o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule-corsi debitamente attrezzate, con particolare
attenzione ai seguenti aspetti: rete LAN e/o WLAN, connessione Internet a banda larga,
dispositivi tecnologici in numero pari al numero massimo dei corsisti, ambienti collaborativi per
l'apprendimento e adatti aiJe attività di cui aH' allegato 1;
• mettere a disposizione del MIUR i materiali utilizzati e/o prodotti all'interno dei corsi erogati e
in particolare consentirne l' inserimento nella piattaforma SIDI-Learn o qualunque altro
ambiente individuato dali' Amministrazione, anche al fine di renderli disponibili a tutte le
istituzioni scolastiche;
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somministrare a tutti i partecipanti un questionario finale di gradimento dell'attività fonnativa,
che verrà inviato successivamente dalla Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi.
Articolo 5
Criteri di priorità

l. I progetti presentati, formulati in coerenza con le specifiche di cui all'Allegato l , saranno presi in
considerazione ai fini del finanziamento secondo il seguente ordine di priorità:
a) progetti presentati da una Rete Regionale;
b) progetti presentati da una Rete Provinciale;
c) progetti presentati da scuole singole.
A parità dì condizioni, si darà Ja precedenza a progetti che prevedano la partecipazione di almeno
una scuola afferente a:
• azione "Scuol@ 2.0";
• azione "Cl@ssi 2.0, ;
• azione "Editoria Digitale Scolastica";
• attività di formazione "Iniziative a supporto della diffusione di innovazioni tecnologiche'~
fondi ex L.440/97- EPR 2010.
Articolo 6
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 14,00 del e:.iorno 9 dicembre
2013 alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, esclusivamente via
PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo dgsssi(tò.posta.cert.istruzionc. i l.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma l comporterà l'esclusione dalla procedura.
3. La presentazione della domanda da parte delle Istituzioni Scolastiche dovrà, pena esclusione dalla
procedura di valutazione, avvenire mediante la compilazione di:
a) modello di candidatura in formato excel allegato al presente avviso;
b) progetto formativo (allegato l );
c) dichiarazione di veridicità ed esattezza (allegato 4).
4 . Nel caso di presentazione della domanda da parte di Istituzioni Scolastiche costituite in rete la
compi1azione di quanto ai punti 3 a) e 3 b) dovrà essere a cura della scuola capofila.
5. Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della domanda dovranno pervenire al
seguente indirizzo e-mail : dgsssi.ufficio5@istruzione. it.
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Articolo 7
Valutazione delle domande
l. La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita conunissione, nominata con decreto del
Direttore Generale per gli studi, la statistica ed i sistemi informativi del MIUR e sarà composta da
personale dipendente della stessa Direzione dotato di specifiche professionalità. Ai componenti
della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
2. La valutazione avverrà mediante l' attribuzione di un punteggio massimo di l 00 punti secondo i
criteri indicati dall' articolo 3, comma 14 del decreto ministeri al e n. 82 1 dell ' 11 ottobre 2013, citato
in premessa.
3. A seguito della valutazione delle candidature e dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 del
presente avviso, verrà redatto l'elenco delle Istituzioni Scolastiche o delle Reti di Scuole selezionate
come Poli Formativi in relazione agli ambiti territoriali di riferimento.
Articolo 8
Assegnazione delle risorse economiche
l.

finanziamenti, nel limite delle risorse di cui all'articolo 3, comma l lettera i) del D.M. n.821
dell' 11 ottobre 2013, sono ripartiti su base provinciale, tenendo conto del numero dei docenti per
l'anno scolastico 2013/2014, secondo gli importi contenuti nell'allegato 3, che costituisce parte
integrante del presente avviso .
2. Nel caso di Istituzione Scolastica singola o rete provinciale l' importo del fi nanziamento non potrà
eccedere quello indicato nell'allegato 3 per la provincia di riferimento. Nel caso di rete di scuole
regionale, l' importo del finanziamento non potrà eccedere quello risultante dalla somma delle
risorse assegnate alle province della regione di riferimento, indicati nell'allegato 3.
3. Il finan ziamento è destinato ai costi di docenza e di produzione dei materiali formativi e, in misura
non superiore al l 0%, a costi organizzativi.
4. La Direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio provvederà alla liquidazione e al
pagamento degli importi assegnati previa rendicontazione da parte delle Istituzioni Scolastiche dello
specifico progetto, approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime e salva la possibi lità
di provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell ' importo complessivamente previsto
per il progetto.
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Articolo 9
Coordinamento, monitoraggio c rendicontazione

l. II coordinamento e il monitoraggio delle attività di cui al presente avviso sono affidati alla
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, Ufficio V, che opererà in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali.
2. L'isti tuzione scolastica assegnataria, sia come scuola singola o come capofila di Wla rete, dovrà
presentare alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi lnformativi una
rendicontazione dei progetti formativi attraverso la compilazione del modello di cui all'allegato 2.
3. La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella candidatura, nonché l'effettiva
realizzazione delle attività finanziate.
Articolo 10
Trattamento dei dati

1. l dati dei quali il Ministero dell ' istruzione, dell' Wliversità e della ricerca entra in possesso nel corso
della presente procedura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verranno trattati
esclusivamente per le fmalità di gestione della presente procedura.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale
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Elenco allegati

•
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•

Modello di candidatura
Allegato l - Progetto formativo
Allegato 2 - Rendicontazione
Allegato 3 - Finanziamenti
Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità e esattezza

