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                            Bologna, 9 novembre 2016  
 

 
Istituzione attività di formazione  

“WEekCOOPschool-UFS”, finalizzata al riconoscimento di una Unità Formativa Scolastica sul tema 
delle competenze digitali dei docenti e dell’innovazione metodologica 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 
 
VISTA la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti 

per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”; 
 
VISTO  il Piano Nazionale di Formazione che prevede che le attività formative siano 

articolate in Unità Formative; 
 
Visto  il DDG n. 53 del 18 marzo 2010 (prot.n. 3081) con il quale è stato attivato il “Servizio 

Marconi – Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI)” dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna; 

 
Visto  il Decreto Ministeriale n.912 del 18/12/2014 pubblicato sulla G.U. n.91 del 

20/04/2015 con il quale si definiscono ”Organizzazione e compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna “ e 
nel quale all'art.2 si individua il Servizio Marconi quale referente per le tecnologie per 
la didattica; 

 
Visto  il Decreto di questo USRER n. 1396 del 19/10/2016 relativo a “Micro-organizzazione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni delegate"; 
 
Visto  l'accordo di intenti sottoscritto il 9 giugno 2015 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna e ACCDA (Associazione Cooperative di Consumo del Distretto 
Adriatico) ed i relativi allegati, che definiscono l'ambito operativo dell'azione 
“RoboCoop” per l'anno scolastico 2015-16, e in particolare negli allegati B (elenco 
delle scuole partecipanti) e C (piano di formazione/accompagnamento) che prevede 
il coordinamento tecnico del Servizio Marconi TSI dell'Ufficio Scolastico Regionale; 
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Vista  l'istituzione dell’attività di formazione “WEekCOOPschool” con nota prot. 17644 del 4 
novembre 2016; 

 
CONSIDERATO  il ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Servizio Marconi T.S.I. - Ufficio III - per 

le attività di formazione delle competenze digitali dei docenti realizzate dalle scuole 
sul territorio regionale, ed in particolare per i corsi attivati dalla rete regionale per le 
azioni del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 
DISPONE 

 
1) L'istituzione di una attività di formazione per i docenti denominata  “WeekCOOPschool-UFS”, 
finalizzata a riconoscere lo svolgimento di una Unità Formativa Scolastica ai docenti che si 
iscriveranno e porteranno positivamente a termine il percorso proposto, che prevede momenti di 
sperimentazione/ricerca-azione in classe, momenti di interazione a distanza e una fase finale di 
confronto-condivisione dei risultati ottenuti. 
 
2) La direzione scientifica dell’attività di formazione è affidata ad un comitato tecnico-scientifico 
composto da: 

● Chiara Brescianini, che lo presiede, dirigente dell’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

● Roberto Bondi, coordinatore del Servizio Marconi T.S.I. - Ufficio III - dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Romagna; 

● Gabriele Benassi, componente del Servizio Marconi T.S.I. 
● Elena Pezzi, componente del Servizio Marconi T.S.I.  

 
3) La direzione del corso è affidata a Chiara Brescianini, dirigente dell’Ufficio III di questo Ufficio 
Scolastico Regionale 
 
4) L’accesso al percorso è proposto ai docenti che abbiano frequentato, disponendo del relativo 
attestato di partecipazione, almeno 9 ore in presenza nel quadro delle attività di formazione 
“WEekCOOPschool”, di cui alla nota prot. 17644 del 4 novembre 2016. 
 
5) Il percorso formativo è proposto a titolo sperimentale nel quadro delle prime applicazioni del 
Piano Nazionale di Formazione citato in premessa. In particolare come previsto dalla sezione 6 del 
“Piano” alla formazione in presenza, già svolta ed attestata nell’azione “WEekCOOPschool”, 
presupposto essenziale per l’ammissione all’attività, si integrano una parte di sperimentazione 
didattica /ricerca azione documentata, di lavoro in rete/interazione,  di restituzione/rendicontazione 
del lavoro svolto. 
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6) Per la realizzazione di questo percorso ci si avvarrà: 

 della competenza professionale dei docenti del Servizio Marconi TSI di questo Ufficio, che 
potranno essere incaricati del tutoraggio on line dei corsisti e della conduzione delle classi 
virtuali; 

 degli strumenti di comunicazione e condivisione (piattaforme on line) messi a disposizione 
dal Servizi Marconi TSI sul dominio g.istruzioneer.it; 

 
7) Le attività di interazione, tutoraggio, supporto dei corsisti, saranno svolte dai docenti del Servizio 
Marconi TSI, in orario di servizio, e non comportano oneri per l’Amministrazione. 
Le attività del comitato tecnico-scientifico e la direzione del corso analogamente non comportano 
oneri.  
Eventuali oneri di viaggio saranno a carico dei fondi Cap. n. 1211 “Spese per iniziative a supporto 
della diffusione delle innovazioni tecnologiche” (Fondi ex L. 440/97) assegnati all’Istituto 
Comprensivo n. 9 di Bologna con nota prot. 168 del 04/11/2011. 
 
8) Ai docenti che completeranno il percorso  formativo nella sua interezza  verrà attestato il 
conseguimento di una Unità Formativa Scolastica articolata su: 

 12 ore di formazione in presenza 

 9 ore di sperimentazione didattica 

 5 ore di lavoro/interazione on line 
per un totale di 26 ore. 
 
9) L'attività sperimentale di costruzione dell'Unità Formativa Scolastica sarà oggetto di analisi del 
Comitato tecnico-scientifico, documentata e diffusa a mezzo sito istituzionale di questo Ufficio 
Scolastico Regionale. 
 

   
                         IL DIRETTORE GENERALE 

              Stefano Versari 
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 

 
 

− A Chiara Brescianini, Uff.III – U.S.R. Emilia-Romagna 
− A Roberto Bondi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 
− A Gabriele Benassi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 
− A Elena Pezzi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 
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