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FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI 
(Avviso DDG. N. 12 DEL 6 NOVEMBRE 2014) 

 
RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

D1: …  la formazione a distanza è ritenuta valida (con particolare riferimento alla 
suddivisione delle ore di formazione per gli istituti delle diverse province di ogni regione). 
Se sì, se è previsto comunque un numero minimo di ore di formazione da svolgere in 
presenza? 
 
R1: NO La formazione è prevista in presenza. Ciò non esclude che i materiali prodotti, le 
esercitazioni ecc.  possano essere messi a disposizione dei discenti attraverso ambienti on-line 
opportunamente predisposti nell’ambito del progetto formativo.  
 
 
D2 : … chiediamo chiarimenti sulle modalità di inclusione delle scuole nella Rete Regionale. 
… cosa si intende per "Inclusione nella  Rete Regionale di almeno una scuola per ciascuna 
delle province della regione e di tutte le scuole individuate nel progetto formativo  come sedi 
di erogazione dei corsi di formazione" 
 
R2: La Rete Regionale deve essere costituita dalla scuola “capofila” e, come minimo,  da  una 
scuola sede di corso in ogni  provincia della regione. Tutte le scuole della Rete Regionale dovranno 
essere sedi di corso. 
________________________________________________________________________________ 
 
D3: … si chiede se nella candidatura sia necessario inserire già l'accordo di rete tra le 
istituzioni aderenti o se si debba considerare la rete come costituenda e quindi da perfezionare 
una volta che il polo sia stato individuato dalla Commissione giudicatrice 
 
R3: NO La Rete Regionale può costituirsi per l’occasione e perfezionarsi con atto formale anche 
successivamente, purchè senza modifiche. Il finanziamento non potrà essere concesso nel caso in 
cui, nell’atto di formalizzazione della rete l’elenco delle scuole aderenti si discosti da quello 
indicato nell’Allegato1. 
 
 
D4: E’ necessario acquisire le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto? Solo 
per la Scuola Capofila o per tutte le Scuole della rete? 
 
R4: NO Pur se non richieste espressamente tali delibere (per tutte le scuole della rete)  sono 
opportune per ragioni di trasparenza, diffusione dell’informazione, sostegno e collaborazione di 
tutte le componenti scolastiche, nonché per gli adempimenti organizzativi   dalla normativa vigente. 
________________________________________________________________________________ 

 
D5: Le classi di 25 allievi devono obbligatoriamente frequentare i corsi in tutte le province 

oppure se ogni scuola ha la sua classe che frequenta soltanto i corsi attivati nella 
propria provincia 

 
R5:  Il numero di 25 allievi è il numero massimo . Le classi per sede possono avere un numero 

differente di allievi fermo restando il limite massimo. Ogni allievo frequenta un'unica classe 
eventualmente anche con sede diversa dalla provincia sede lavorativa  
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D6: Quali corsi può frequentare un docente? Esiste un numero minimo o massimo di corsi 
frequentabili? 
 
R6: Un docente può frequentare tutti i corsi per i quali viene accettata la sua richiesta di 
partecipazione, ma è preferibile  il coinvolgimento del maggior numero di docenti da esplicitare 
nella presentazione del progetto, ed oggetto del monitoraggio. 
 
 
D7 : Si devono obbligatoriamente attivare corsi che riguardano più aree tematiche oppure i 
corsi possono riguardare un'unica area? 
 
R7: NO. Teoricamente è possibile organizzare anche corsi che riguardano solo alcune delle  aree 
tematiche (o anche una sola),  ma tale scelta  influisce sulla valutazione del progetto formativo.  
________________________________________________________________________________ 
 
D8: Per le classi è previsto un numero minimo di allievi? 
 
R8: NO. E’ previsto un numero massimo di allievi per classe (25); tuttavia il numero di allievi 
incide  sul “costo dell’ora di formazione per allievo” e ciò è elemento di valutazione (art. 4 lettera 
punto B del DDG n. 12/2014). 

 

D9: …vorrei qualche chiarimento sull'allegato 1, visto che fra gli allegati, è proprio quello che 
non si riesce ad aprire 

 R9: All’interno del pacchetto “zip” DDG/12_2014, scaricabile dal sito istituzionale, sono  
contenuti l’Allegato 1 in formato xls, il decreto e l’Avviso in formato pdf e  lo stesso Allegato 1 in 
formato p7m; quest’ultimo contiene il certificato di attendibilità della firma digitale che 
accompagna il documento e che gli conferisce valore legale. 

Per controllare la firma digitale e scaricare eventuali file associati al file con estensione ” *.p7m”  è 
possibile utilizzare software specifici o strumenti on-line come quello reperibile al seguente 
indirizzo: 

‐ https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php 
 

Una volta aperto il file con estensione “ .p7m” presente nel pacchetto “zip” si otterrà quindi lo 
stesso contenuto dell’Allegato 1 in formato xls , ma denominato 
[Ver.20579.vlewebphp01.dmz.infocert.it.201411061350allegato_1_scheda progetto formativo.xlsx] 

 
 
D10: … Nel modulo di presentazione del progetto si ha il costo totale per ogni modulo e viene 
esplicitato che il massimale per gli aspetti organizzativi è il 10%. 
Nel modulo di rendicontazione le voci di spesa sono 4: 
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- docenza 
- produzione materiali 
- logistica 
- segreteria 
E' corretto intendere che i costi di logistica più segreteria non devono eccedere il 10%?  
 
… Nella scheda-progetto viene indicata la generica voce COSTI ORGANIZZATIVI (max 
10%): è possibile sapere più dettagliatamente quali costi includere in tale voce? 
 
R10: Nei  “costi di docenza” devono essere compresi: 

‐ retribuzione del docente 
‐ produzione di materiali didattici 
‐ predisposizione di test per la valutazione dei risultati dei corsi di formazione 
‐ eventuale tutor  d’aula 
 
 Per “costi organizzativi”, che non dovranno superare la percentuale del 10% del costo 
dell’intero progetto, si intendono i costi di logistica, segreteria e supporto tecnico. 

 
 
D11: quando si parla  docente, ci si deve riferire oltre che al docente esperto anche al tutor 
d'aula? 
 
R11: NO Quando si parla di docenti , ci si riferisce a personale individuato nelle liste regionali di 
formatori  già predisposte dagli UUSSRR; a questi docenti verrà affidata l’attività di formazione in 
presenza e si suppone che non abbiano necessità di  tutor d’aula. Nel caso si preveda altresì la  
presenza contemporanea del docente e di un tutor d’aula, quest’ultimo deve essere considerato ai 
fini dell’indicazione dei costi (vedi domanda D10) facendo così salire il “costo di docenza” 
riportato all’Allegato 1..  
 
 
D12 : è possibile prevedere le certificazioni esterne? In caso affermativo, in quale voce di 
spesa includerle? 
 
R12: NO. Gli eventuali costi della certificazione non possono ricadere nei costi del progetto 
presentato. 
 
 
D13. La retribuzione massima oraria per le attività di docenza è di 80 euro come per i PON?  
 
R13: NO Per i compensi per le attività di docenza si consiglia di fare riferimento al D.I. n. 326 del 
12/10/95 e dai successivi CCNL. Per quanto riguarda i “costi di docenza” da riportare all’Allegato 1 
si rimanda ai quesiti D10 e D11.  
 
 
D14: Quale è la retribuzione massima oraria per le attività di non-docenza ? (es. produzione 
materiale, gestione  piattaforma…..) 
 
R14: Si rimanda ai quesiti D10 e D11 e al CCNL e loro integrazioni. La produttività, determinata 
dal costo ora formazione per allievo, incide sulla valutazione.  
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D15: cosa si intende per polo formativo  a carattere regionale? Si può costituire anche adesso? 
Sará selezionata un unico istituto per Regione? 
 
R15: Il Polo Formativo è una rete di scuole distribuite sul territorio regionale (almeno una scuola 
per provincia). La rete può essere preesistente o costituita per l’occasione a cura di una scuola 
“capofila”. Attraverso la selezione dei progetti presentati sarà  individuato un solo Polo Formativo 
per regione e l’istituto capofila sarà assegnatario e responsabile delle risorse finanziarie, oltre che 
della organizzazione e gestione dei corsi di formazione.  
 
 
D16: …si chiede se bisogna aspettare un apposito decreto dell'USR o se si può fare richiesta 
direttamente al MIUR nei termini specificati dal Decreto. 
 
R 16: NO La rete regionale che intende presentarsi come Polo Formativo deve inoltrare il proprio 
progetto formativo direttamente al MIUR,  secondo le modalità specificate nell’Avviso allegato al 
DDG n. 12/2014. 
 
D17: Si chiede … se si possa procedere solo per il proprio ambito scolastico o se sia 
obbligatorio essere in rete con altre scuole. 
 
R17: NO  Possono presentare progetti esclusivamente reti regionali di scuole (art. 5, comma 1 DDG 
n. 12/2014) . Si rimanda ai quesiti D2, D3, D15. 
 
 
D18: È sufficiente inviare gli Allegati 1 e 3 senza nessuna ulteriore scheda descrittiva del 
Progetto? 
 
R 18: SI. 
 
 
D19: A quali spese di rimborso hanno diritto i corsisti? 
 
R19: Nessuna.  
 
 
D20: i costi del personale e i criteri generali sono quelli indicati nella circolare n. 2 del 02 
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali? 
 
R20: NO. Si rimanda al quesito D13. 
 
 
D21: Il budget erogato viene gestito interamente dalla scuola capofila oppure ogni sede di  
         erogazione del corso di formazione avrà la sua quota proporzionale di finanziamento? 
 
R21: La scuola capofila riceverà e gestirà  l’intero finanziamento assegnato.  
 
 
D22: E’ possibile includere più aree tematiche in un unico corso? 
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R22: NO.  
 

D23 … esistono elenchi di istituzioni capofila di Poli Formativi da consultare? Le nostre 
scuole appartengono a diverse reti di scuole, se tra le mission della rete c'è la formazione dei 
docenti, si può provare  a fare la candidatura o è davvero vincolante essere capofila? In buona 
sostanza, non riusciamo a capire se abbiamo i requisiti per proporre un nostro piano di 
formazione.  

R23 Anche se non  esistono “elenchi” di scuole capofila di retii,  in ogni regione (tranne la  
Sardegna) costituite ad esempio in occasione del precedente analogo bando.  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3573_13  . In ogni caso è possibile 
costituire nuove reti di scuole e presentare un progetto formativo. Si rimanda ai quesiti D2, D3, 
D15. 

D24: le adesioni alla Rete (accordi di Rete) di ciascuna scuola devono essere inviate come 
allegati? 

R24: NO. 

 

D25: In quale modo fornire il link per verificare la funzionalità e struttura di ambienti on line 
utilizzabili per la gestione dei corsi (Art.4 Comma 2 Lettera D dell'Avviso)? 

R25: Nel foglio:  ”Progetto formativo” dell’Allegato 1, colonna:  “link per eventuale spazio web per 
erogazione corso”. 

 

D26: Il costo del finanziamento (Allegato 1 - Scheda Progetto Formativo) deve seguire un 
piano finanziario ben preciso o si è liberi di determinare le relative voci. 

R26: Il costo del progetto presentato deve coincidere, a meno di arrotondamenti, con il 
finanziamento previsto per la regione di appartenenza. In fase di presentazione del progetto è 
richiesta soltanto la ripartizione dei costi fra le due voci: “costi di docenza” e “costi organizzativi” 
(questi ultimi con il limite del 10% dell’intero ammontare del progetto). In fase di rendicontazione 
potranno essere richiesti  i costi di dettaglio delle due voci sopra indicate. Si rimanda al  quesito 
D10. 

D27: E’ possibile prevedere un esperto e un tutor? Il costo orario dell'esperto e/o del tutor 
sono prestabiliti o possono variare. Nel caso possono variare, è prevista una determinata 
forbice di variazione? 

R27: Si rimanda ai quesiti D11 e D14. 

D28: .. per la partecipazione alla selezione è requisito sufficiente la 
partecipazione alla rete di scuole della provincia di … 
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R28: IL QUESITO NON E’ CHIARO. Non è comunque ammessa la partecipazione di reti di scuole 
a livello solo provinciale. Si rimanda ai quesiti D2, D3, D15. 

D29 : …Si può indicare “NO” nell’ultima colonna del foglio : “Requisiti” (…liberatoria…) 
nell’Allegato1 ? 

R29: NO. Le indicazioni del foglio “requisiti” dell’Allegato 1 costituiscono la dichiarazione del 
dirigente scolastico di cui ai punti D, E dei “requisiti di ammissione” riportati nell’Avviso allegato 
al DDG n. 12/2014.   
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