
Accordo di partenariato - “Generazione web Lombardia 2016/2017 - Formazione insegnanti”

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

Il CPIA Centro provinciale Istruzione Adulti di Lecco con sede in Via Puccini, 1 Lecco

C.F.92071110131

nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Renato Cazzaniga legale rappresentante nato 

a Besana in Brianza il 28/06/1965 e residente a Malgrate in via Vitorio Veneto

C.F.   CFCZZRNT65H28A818Y 

in qualità di “Capofila” del Partenariato

E

1. LCIC802001 I.C. "GIOVANNI 23" PREMANA

2. LCIC80400L I.C. A. VOLTA MANDELLO D.  L.

3. LCIC80500C I.C. BELLANO

4. LCIC806008 IC COLICO

5. LCIC807004 I.C. AGOSTINO DI IPPONA CASSAGO

6. LCIC80800X I.C. BARZANO'

7. LCIC80900Q I.C.S. LA VALLETTA BRIANZA

8. LCIC81000X I.C. BOSISIO PARINI

9. LCIC81100Q I.C.  BRIVIO

10. LCIC81200G I.C. VALMADRERA

11. LCIC81300B I.C. "S.GIOV. BOSCO" CREMENO

12. LCIC814007 I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

13. LCIC815003 DI COSTA MASNAGA

14. LCIC81600V I.C. ROBBIATE

15. LCIC81700P I.C. OLGIATE MOLGORA

16. LCIC81800E ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE

17. LCIC81900A I.C. "G.CARDUCCI" OLGINATE

18. LCIC82000E I.C. GALBIATE

19. LCIC82100A I.C. "M. D'OGGIONO"  OGGIONO

20. LCIC822006 I.C. MOLTENO

21. LCIC823002 I.C. CALOLZIOCORTE

22. LCIC82400T I.C.S. LECCO 2 - DON G. TICOZZI

23. LCIC82500N IC FALCONE E BORSELLINO LECCO 1

24. LCIC82600D I.C. "A.STOPPANI" LECCO 3

25. LCIC827009 I.C. LECCO 4

26. LCIC828005 I.C. CIVATE

27. LCIC829001 I.C. MISSAGLIA

28. LCIC830005 I.C. CASATENOVO

29. LCIS001009 FRANCESCO VIGANO  MERATE
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30. LCIS002005 VITTORIO BACHELET  OGGIONO

31. LCIS003001 MARCO POLO  COLICO

32. LCIS00600C I.I.S. "GIOVANNI BERTACCHI" LECCO

33. LCIS007008 ALESSANDRO GREPPI MONTICELLO

34. LCIS008004 I.I.S. "LORENZO ROTA" DI CALOLZIOCORTE

35. LCIS00900X IST. ISTR.SUP. S.TEN. VASC. A. BADONI

36. LCIS01100X G.PARINI

37. LCIS01200Q ISTITUTO SUPERIORE P. A. FIOCCHI

38. LCIS01300G IST. ISTR. SUP."MEDARDO ROSSO"

39. LCMM03900L CPIA F. DE’ ANDRE’ LECCO

40. LCPC01000A ALESSANDRO MANZONI

41. LCPS01000D LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.B. GRASSI

42. LCPS020004 M.G. AGNESI

43. LCRC02000L IPS GRAZIELLA FUMAGALLI

in qualità di “Partner” del Partenariato di seguito anche congiuntamente denominati «le 

Parti»,

VISTO

- l’avviso pubblico a sostegno dell'innovazione tecnologica nella didattica per il 

personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 denominato “Generazione web 

Lombardia 2016/2017 - Formazione insegnanti”; a sostegno delle politiche integrate

di innovazione tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi formativi per il 

personale docente al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali di 

utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali, pubblicato il 25 Luglio 2016

- l’ammontare delle risorse destinate ai sensi del punto 2. dell’Avviso con 

stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione per il presente bando 

ammontante a complessivi Euro 700.000,00, sui capitoli 10134 - 10136 -10137 del 

bilancio regionale –esercizio finanziario 2016, salvo  ulteriori  risorse  aggiuntive  

che  potrebbero  rendersi  disponibili

- che i contributi da ripartire tra i diversi progetti beneficiari verranno concessi sino a 

esaurimento delle risorse disponibili

- che il contributo pubblico riconoscibile , dato dalla somma dei contributi pubblici 

dei singoli percorsi formativi che compongono il progetto, è compreso tra  Euro  

10.000,00 e Euro25.000,00

- che gli obiettivi dei progetti formativi dovranno favorire i seguenti obiettivi specifici 

legati all’utilizzo delle nuove tecnologie:

a) Trasformazione dell’ambiente di apprendimento: progettazione, produzione e 

uso di E-book disciplinari multimediali, E-Portfolio, analisi informatica delle 

prove di valutazione;

b) Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e 

degli apprendimenti;

c) Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e 

apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT (Information and 
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Communication Technology);

d) Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi - anche per i Bes (Bisogni

educativi speciali), dislessici e/o i disabili;

e) Innovazione della funzione docente con particolare riferimento all’utilizzo 

delle strumentazioni infotelematiche;

f) Formazione in e-learning dei docenti e documentazione dei materiali 

impiegati;

g) Agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie mediante 

comunicazione digitale, tutoraggio telematico dei docenti per i compiti 

domestici degli studenti, coinvolgimento della famiglia e del sociale nella 

didattica.

- Che i percorsi formativi devono essere avviati entro il 31/01/2017 e dovranno 

concludersi entro il 30 giugno 2017

TUTTO QUANTO PREMESSO

per la realizzazione del Progetto “Generazione web Lombardia 2016/2017 - Formazione 

insegnanti” tra le Parti, si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le 

modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto denominato 

“Generazione web Lombardia 2016/2017 - Formazione insegnanti” (d’ora in avanti il 

“Progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

Articolo 2 – Impegni reciproci

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 

reciprocamente a:

- Pubblicizzare presso la propria istituzione scolastica i percorsi formativi proposti 

dalla Scuola capofila

- Indicare alla scuola capofila i nominativi dei docenti che intendono partecipare 

alle attività formative

- Monitorare la partecipazione ai corsi affinché i docenti partecipino per un 

minimo ammesso del 75% delle ore previste dal corso

Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità:

- il Capofila è responsabile verso Regione Lombardia della corretta attuazione del 

Progetto e svolgerà compiti di organizzazione, direzione, progettazione dei 

moduli formativi e di rendicontazione delle attività svolte

- La rete deve garantire le dotazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per la 

realizzazione dei percorsi formativi.

- Per la erogazione dei percorsi di formazione, il soggetto capofila della rete dovrà 

individuare docenti di comprovata esperienza, scelti tra:
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▪ docenti delle istituzioni scolastiche e formative che partecipano alla rete;

▪ esperti di ICT (Information and Communication Technology) con 

esperienza nel settore della editoria elettronica;

▪ -docenti e ricercatori universitari;

▪ esperti di ICT appartenenti ad associazioni professionali rappresentative 

dei docenti e/o dei dirigenti scolastici

Articolo 4 – Impegni finanziari

Le scuole si impegnano a garantire la presenza dei docenti iscritti e a monitorarne la 
frequenza ed eventualmente ad intervenire a compensazione di eventuali 
riparametrizzazioni dovute alle assenze del personale.

Articolo 5 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla 

conclusione del Progetto ovvero fino al 31 dicembre 2017

Articolo 7 – Piano di formazione

Le scuole si impegnano a riconoscere che le ore di corso sono cumulabili al monte ore di 

formazione obbligatoria stabilita da ogni istituzione scolastica

Articolo 8- Foro competente

Tribunale di Lecco

Corso Promessi Sposi, 27 – 23900 Lecco (LC)

Email tribunale.lecco@giustizia.it

PEC: prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it

Lecco 22 Settembre 2016

(Timbro e Firma del capofila)

Rappresentante della Scuola capofila: Dott. Renato Cazzaniga

___________________
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