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O GG E TTO  : Approvazione bando di concorso per Organismi Formativi e Istituti professionali per lo sviluppo di 
competenze ICT nell'ambito dei percorsi di istruzione formazione professionale 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 1758 IN 27/12/2013 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
VISTA la legge 11 maggio 2009 n.18 “Sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 febbraio 2010 N. 2 “Piano triennale regionale dell’istruzione, 
formazione e del lavoro 2010-2012”; 

 

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012 n.16 “Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della 
diffusione del libro elettronico”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2012 n. 206 “Approvazione del Protocollo d’Intesa 
fra Regione Liguria e Associazione Italiana per il Calcolo Automatico (AICA)”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 07 agosto 2012 n. 1055 “Approvazione schema di accordo tra il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
(U.S.R.) e Regione Liguria in materia di scuola digitale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2012 n. 1109 “Parziale modifica alla deliberazione 
di Giunta Regionale 07/08/2012 n. 1055 e approvazione nuovo schema di accordo in materia di scuola digitale”; 
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VISTO l’accordo siglato, in attuazione della l.r. 16/2012, in data 18 settembre 2012 tra il M.I.U.R., l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria e la Regione Liguria, a sostegno delle iniziative di innovazione didattica 
digitale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2013 n. 812 “Approvazione Avvisi pubblici in materia 
di scuola digitale. Spesa Euro 200.000,00=duecentomila”, che ha approvato l’implementazione di dotazioni 
informatiche negli istituti professionali e nelle sedi IeFP) 

 

VISTO l’Accordo fra AICA e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 26 ottobre 2012; 

 

CONSIDERATO che il protocollo d’intesa di cui alla citata la D.G.R 206/2012 prevede la possibilità di 
collaborazioni fra i contraenti al fine di sviluppare la cultura digitale nel sistema educativo regionale; 

 

CONSIDERATO che AICA promuove, attraverso l’istituzione di concorsi, la realizzazione di lavori digitali a 
contenuto didattico nelle scuole che applicano metodologie di utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 

CONSIDERATO opportuno promuovere l’utilizzo della didattica digitale nell’Istruzione e Formazione 
Professionale, settore in cui l’innovazione metodologica è particolarmente necessaria in vista dell’obiettivo 
professionalizzante dei percorsi formativi; 

 

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare l’avviso di procedura concorsuale contenuto nell’Allegato n.1, 
parte necessaria ed integrante del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che AICA ha messo a disposizione 4 premi del valore di Euro 750,00 cadauno da assegnare ai 
lavori maggiormente meritevoli; 

 

DATO ATTO che alle procedure concorsuali potranno partecipare gli Organismi formativi Macro A e gli Istituti 
Professionali con sede nella regione Liguria che abbiano realizzato percorsi di IeFP negli anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014; 

 

DATO ATTO che dall’approvazione del presente bando non derivano alla Regione Liguria oneri finanziari; 
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CONSIDERATO altresì necessario dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione 
e Lavoro della Regione Liguria per la costituzione di un Gruppo di Lavoro per la valutazione dei prodotti che 
saranno presentati in esito al concorso; 

 

DATO ATTO che alla pubblicizzazione del Bando di concorso si provvederà mediante la pubblicizzazione sul 
sito ufficiale della Regione Liguria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e nelle forme che AICA 
riterrà più opportune; 

 

RITENUTO altresì di dare mandato al Dirigente del Settore Sistema Scolastico Educativo Regionale, in nome e 
per conto della Giunta Regionale, affinché provveda alla pubblicizzazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione; 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, 
Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa 
 
1. di approvare il Bando di concorso allegato al presente procedimento (Allegato A) quale sua parte integrante e 
necessaria; 

 

2. di disporre che alle procedure concorsuali potranno partecipare gli Organismi formativi Macro A e gli Istituti 
Professionali con sede nella regione Liguria che abbiano realizzato percorsi di IeFP negli anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014; 

 

3. di dare atto che dall’approvazione del presente bando non derivano alla Regione Liguria oneri finanziari; 

 

4. di dare atto che AICA ha messo a disposizione 4 premi del valore di Euro 750,00 cadauno da assegnare ai 
lavori maggiormente meritevoli; 
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5. di disporre che il Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti sia costituito con apposito atto del Direttore 
Generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Lavoro, previa acquisizione di due designazioni da parte 
dell’ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

6. di disporre che alla pubblicizzazione del Bando concorsuale si provvederà mediante la pubblicizzazione sul sito 
ufficiale della Regione Liguria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e nelle forme che AICA riterrà 
più opportune; 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso 

 
 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Alessandro Clavarino)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


