
 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI PER LA DIFFUSIONE 
DELL’INSEGNAMENTO E L’USO DELLA LIS – ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 
SOGGETTO PROPONENTE  
Regione Lombardia – Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia. 
 

 “(In)segnare la LIS” 
Art. 1 FINALITA’  

In attuazione della L. R n. 20/2016 e della Convezione sottoscritta il 25 settembre 2017, le azioni 
promosse da Regione Lombardia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, saranno 
finalizzate alla promozione di attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie, nonché azioni 
di formazione rivolte al personale docente e non docente, nell’ambito della diffusione 
dell’insegnamento e dell’uso della LIS presso le istituzioni scolastiche del primo ciclo statali e 
paritarie, organizzate in reti di scuole.  
 

Art. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse destinate alla realizzazione del progetto “(In)segnare la LIS” nell’ambito delle scuole 
statali e paritarie di primo ciclo - anno scolastico 2017/2018 sono complessivamente pari ad euro 
170.000,00 (di cui euro 120.000,00 per l’anno 2017 ed euro 50.000 nel 2018) che saranno 
assegnate all’istituzione scolastica capofila di ogni rete di scopo, per la realizzazione dei progetti 
valutati positivamente. 
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari ad euro 10.000,00.  
Saranno ammessi a finanziamento, e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i 
progetti che raggiungono un punteggio minimo come individuato nel successivo art. 7. 
 

Art. 3 SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti destinatari del presente bando sono le istituzioni scolastiche del primo ciclo, statali e 
paritarie, della Lombardia costituite in reti di scuola.  
Il progetto è presentato dall’istituzione scolastica capofila della rete che necessariamente dovrà 
essere una scuola statale.  
 

Art. 4 CONTENUTO E DURATA DEL PROGETTO 
I progetti sono realizzati con riferimento all’anno scolastico 2017/2018. 
L’istituzione scolastica capofila della rete è tenuta a presentare la rendicontazione entro e non 
oltre il 30.09.2018.  
 
I progetti dovranno perseguire le seguenti finalità: 

a. rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, 
anche attraverso l’individuazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori utili a misurare qualità dell’inclusione e degli apprendimenti;  

b. ricercare metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e di cooperazione dei team docenti, anche in collaborazione con le 
associazioni;  

c. sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione 
con le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione 
dei progetti di vita degli allievi con disabilità sensoriale;  

d. promuovere la progettazione di ambienti inclusivi. 
 



I progetti presentati, coerenti con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), dovranno 
sviluppare almeno due delle seguenti “linee strategiche”:  

� promuovere l’insegnamento e l’uso della LIS; 
� promuovere attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie sull’utilizzo della LIS; 
� promuovere formazione del personale docente e non docente sull’utilizzo della LIS, 

valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni, 
anche con associazioni presenti sul territorio. 
 

Tutti i progetti dovranno essere comprensivi dei seguenti aspetti:  
1. finalità che dovranno essere coerenti con le linee strategiche scelte 
2. composizione della rete di scopo, che può essere ampliata introducendo anche enti, 

istituzioni o associazioni coerenti con il Bando e l’ambito di riferimento; 
3. modalità di promozione dell’insegnamento e l’uso della LIS; 
4. modalità di promozione di attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie; 
5. modalità di formazione del personale docente e non docente, valorizzando la condivisione 

di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni, anche con associazioni presenti 
sul territorio; 

6. modalità di coinvolgimento delle scuole del territorio e relative stime di numeri di studenti 
e/o del personale docente e non docente previsti; 

7. modalità di gestione dell’attività nel corso dell’anno; 
8. forme di utilizzo del web e dei social network.  
 

Si precisa che i corsi di formazione rivolti al personale docente e non docente dovranno esplicitare  
il percorso volto a garantire il raggiungimento di competenze. 
In ogni progetto presentato dalle reti di scuole dovrà essere dichiarato il contesto progettuale 
curricolare nel quale si inseriranno le attività, che faranno capo alla rete di scopo.  
 

Art. 5 COSTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui 
fatture, e relative quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda e sino al termine di realizzazione del progetto. 
 
Le spese ammissibili per l’attivazione del progetto sono:  

- spese di personale interno/esterno;  
- sussidi didattici;  
- materiale di facile consumo;  
- spese di gestione/amministrative fino ad un massimo del 5% del costo del progetto 

finanziato. 
 

I progetti presentati saranno valutati da una Commissione inter-istituzionale paritetica di 
valutazione dei progetti pervenuti, istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 
costituita da membri dell’Ufficio Scolastico Regionale, di Regione Lombardia – Direzione Generale 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. 
 
 

Art. 6 PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le istituzioni scolastiche dovranno presentare il progetto entro il 28 ottobre 2017, compilando 
on line il format di adesione messo a disposizione dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e reperibile all’indirizzo http://www.requs.it/eventi/138/ disponibile dal 
9 ottobre 2017.  
 
 Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO  
Una Commissione inter-istituzionale paritetica, appositamente costituita, procederà alla valutazione 
dei progetti presentati sulla base dei criteri di seguito evidenziati: 

1. coerenza con la finalità del bando;  



2. sviluppo di  almeno due “linee strategiche” di cui all’art. 3, in coerenza con il PTOF (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa);   

3. qualità del progetto (coerenza tra l’articolazione della proposta progettuale e le finalità/ gli 
obiettivi perseguiti/risultati attesi; 

4. innovazione/trasferibilità/numero dei destinatari (studenti/personale docente e non 
docente); 

5. qualità e ampiezza della rete. 
 

Per ogni criterio è assegnato un punteggio massimo pari a cinque. 
Il progetto per essere ammesso al finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo pari a 
15.  
 
 Art. 8 COMMISSIONE INTER-ISTITUZIONALE PARITETICA 
La Commissione inter-istituzionale paritetica per la valutazione delle progettualità, istituita con atto 
del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, opererà presso i locali 
della stessa Direzione Generale. 
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni secondo i criteri di cui all’art. 7. 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà comunicazione degli esiti della valutazione 
direttamente alle singole istituzioni vincitrici entro il 10 novembre 2017. 
Gli elenchi delle istituzioni scolastiche vincitrici saranno pubblicati sul sito web dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e sul sito della Regione Lombardia www.regionelombardia.it 
 
 Art. 9 OBBLIGHI A CARICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA  
Gli istituti scolastici capofila che hanno presentato il progetto sono obbligati a: 

- assicurare che le attività previste dal Progetto ammesso vengano realizzate nei termini 
stabiliti al precedente articolo 3; 

- assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato;  
- segnalare tempestivamente all’Ufficio Regionale Scolastico tutte le eventuali variazioni 

intervenute rispetto alle informazioni fornite in fase di presentazione della domanda di 
partecipazione;  

- conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di assegnazione del 
contributo la documentazione sull’attività svolta (foglio firma partecipanti, programmi 
didattici, ecc ...);   

- consentire ai controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere 
in relazione alla realizzazione del Progetto; 

- rendicontare entro il 30 settembre 2018, secondo il modello e le indicazioni che verranno 
fornite successivamente all’approvazione del bando. 

 
 Art. 10 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Regione Lombardia si riserva di effettuare tutte le necessarie verifiche contabili ed amministrative 
e di subordinare la liquidazione delle somme da erogare all’esito di tali verifiche. 
L’erogazione del contributo, da parte di Regione Lombardia alla istituzione scolastica capofila di 
ogni rete, avviene secondo le seguenti modalità: 

- prima tranche, a titolo di anticipazione, entro il 30 novembre 2017; 
- seconda tranche, a saldo, entro il 30 novembre 2018 a seguito della verifica della 

rendicontazione delle attività svolte da parte di Regione Lombardia. 
 

 Art. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia 
di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati 
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  
Il Titolare del trattamento è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella persona del 
Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.  
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia, Roberto Proietto.  



 
 Art. 12 PUBBLICITÀ DEL BANDO  
Il presente Bando di Concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà diffusione al presente Bando 
anche con comunicazioni dirette alle istituzioni scolastiche interessate, per il tramite degli Uffici 
Scolastici Territoriali.  
 
 


