
REGIONE ABRUZZO

•
Unlone europea

FoneJo sQciale ewopeo

G
MINISTERO DEl LAVORO

E DEllA PREVIDENZA SOCIAlE

Oirerione Generale per le Poliliche
per l'Orlentamenlo e la Formallonc

GElilONEi
Allegato "A"

Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, della Fonnazione e dell'Istruzione
Sistema Integrato Regionale di Fonnazione ed Istruzione

P.O.R. FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO3 PERIL2000/2006

MISURADl

MACROPROGETTO ADATTABILITA - INTERVENTO AIB

FORMAZIONE E-TUTOR

Macroprogetto adattabiJita: intervento Al B - formazione e-tutor 1



Allegato "A"

Premessa

La Regione Abruzzo adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione del:

Regolamento 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 21 giugno 1999
recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Regolamento 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione
Europea del 12 luglio 1999relativo al Fondo SocialeEuropeo;

Regolamento (CE) n. 1159/00 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Strati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali;

del Regolamento 1685/2000 della Commissione Europea del 28 luglio 2000 recante
disposizioni di attuazione del Regolamento 1260/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea per quanto riguarda I'ammissibilita delle spese concementi le operazioni
cofinanziate dai fondi strutturali;

Regolamento (CE) n. 448 della Commissione del 10/03/04 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilita al
cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento CE n.
1145della Commissione del 27/06/03;

QCS per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'Obiettivo 3 in Italia
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120del 18luglio 2000,
cosl come modificato dalla Commissione Europea C(2004)1966del 25maggio 2004;

Programma Operativo della Regione Abruzzo Obiettivo 3 per il periodo 2000- 2006
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)2080 del 21 settembre
2000, cosl come modificata dalla Decisione della Commissione C(2004)1966del 25
maggio 2004;
il Complemento di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 26/5
del 23.01.2001,come modificato dal Comitato di Sorveglianza con proc{dura scritta,
conclusasi in data 21.02.2005 e successiva modifica delle tabella finanziaria
intervenuta attraverso procedura scritta conclusasi il25 novembre 2005;
D.G.R. del 22 maggio 2006 n. 515, concemente P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 
FS.E. "Piano degli interventi 2006 - Strumento unitario di programmazione a
supporto della conclusione del programma";
D.G.R. del 03/08/2006 n. 890 concemente P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 - FS.E.

"Direttive gestionali e strumenti operativi per l'attuazione del Piano 2006", integrata
dalla Circolare n. 41 del 5.12.2003del Ministero del Lavoro e delle politiche inerente
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita delle spese e massimali di costa per
le attivita cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei programmi
operativi nazionali (P.ON.)" relativamente al costa del personale e delle spese di
viaggi, vitto e alloggio;
D.G.R. del 29 gennaio 2007n. 52 concemente Indirizzi all'azione amministrativa in
materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 e per
l'avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n. 890 del 3
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- Direttive gestionali e strwnenti operativi per l'attuazione" e DD. del 08/06/2007, n.
DL/71 "Adozione Primo Disciplinare attuativo";
D.G.R. del 9 luglio 2007 n. 680 concemente "Indirizzi generali per l'ottimizzazione
delle risorse residue finanziarie del P.O.R.Abruzzo Ob. 3 - 2000/2006 F.5.E.";
Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive dellavoro;
D.Lgs. n. 163/2006 concemente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e fomiture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Finalita generali

L'intervento cofinanziato dal presente Avviso si pone I'obiettivo di formare figure
professionali in grado di sostenere la replicabilita nel tempo del modello sperimentato con le
attivita di e-leaming.

L'offerta formativa promossa mira ad offrire ai partecipanti le competenze di base per il
tutoraggio online nei percorsi di formazione erogata su piattaforma. Gli obietti formativi
sono:

• Fomire un'introduzione alle metodologie e tecnologie dell'e-leaming;

• Fomire un' introduzione alle competenze base tecniche, sociali e relazionali,
metodologico-organizzative e pedagogiche che I'e-tutor deve acquisire per la
facilitazione dell'apprendimento nei percorsi di formazione online;

• Fomire un'introduzione alle comunita' di pratica.

Gli strumenti tecnologici allestiti, in ambito di formazione online, rispondono ad una
strategia funzionale al miglioramento della comunicazione, interazione e collaborazione
sociale, e saranno al contempo, di innovazione e stimolo per la costruzione e condivisione di
conoscenze nelle comunita virtuali di base.

Tipologia di intervento e risorse disponibili

L'intervento si iscrive nell'ambito del "P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 - 2000/2006" e, in
particolare, nell' ambito degli interventi diretti allo sviluppo e sperimentazione di
metodologie didattiche per la formazione continua e I'affiancamento di imprenditori,
management e tecnici delle piccole imprese incentrate sull'e-leaming anche..rJUraversola
diffusione di buone prassi, in attuazione della D.G.R. n. 515 del 22 maggio 2006 e del
Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo, Abruzzo lavoro e INFN Laboratori del Gran sasso,
approvato con D.G.R.283del 28 marzo 2007e sottoscritto il 20 aprile 2007.

Le risorse per I'attuazione del presente Avviso sono ricompresse nell'ambito delle attivita
previste dal citato protocollo di intesa, art. 2 , "Articolazione degli interventi oggetto del
protocollo di Intesa - Macroprogetto Adattabilita", gia impegnate con DL58 del 24 aprile
2007.

Destinatari

L'intervento e destinato an. 10 (dieci) lavoratori 0 ex lavoratori di aziende appartenenti al
Polo elettronico aquilano.

I requisiti essenziali per la partecipazione al corso di formazione sono:

• possesso del diploma di scuola media superiore

• buona conoscenza della lingua inglese
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Allegato "A"

Costituiscono prerequisiti:

• Garanzia di accesso ad un computer proprio con connessione internet (ADSL)

• Buona capacita operativa di Windows, Microsoft Office software

• Buona capacita di utilizzo del web e di e-mail

• Buona capacita di utilizzo di strumenti di comunicazione sincroni (chat, VolP) e a-
sincroni (forum)

I requisiti e prerequisiti sovra specificati, ai fini della ammissione, devono essere
autocertificati dai candidati (All. "A2").

Durata del percorso formativo:

11corso ha la durata complessiva di 30 ore suddivise in 24 ore di lezione frontale e 6 ore di
formazione omine. L'articolazione didattica prevede 3 workshops in presenza presso i
Laboratori Nazionale del Gran Sasso.

Modalita attuative
Le attivita formative contemplate nel presente Avviso sono a cura dall'lstituto Nazionale
Fisica Nucleare - Laboratori del Gran Sasso.

11corso, erogato in modalita blended, avra inizio il 10 settembre 2008 e si concludera il 17
settembre.

Modalita e termini di partecipazione
11candidato dovra presentare istanza indirizzata a: "Direzione Politiche Attive del Lavoro,
Sistema Integrato regionale di Formazione ed lstruzione, Servizio Politiche Strutturali
Dell'Occupazione, Ufficio: Politiche di contrasto alIa precarieta' occupazionale ed alle
irregolarita' sullavoro" Via Raffaello, 13765124Pescara
Le istanze dovranno essere:

~ compilate utilizzando l'apposito modello (Allegata "Al"), disponibile sui siti
www.regione.abruzzo.it. http://altaformazione.1ngs.infn.it e trasmesse
esclusivamente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. Sulla busta dovra essere riportata la seguente dicitura: ""lscrizione
corso E-tutor:competenze per la formazione online Macroprogetto adattabilita 
lntervento AIB"

~ inviate dalle ore 08,00 del 14 luglio 2008 al 25 luglio 2008 Le istanze--chedovessero
recare un orario di spedizione precedente alle ore 8 di tale giorno, saranno, d'ufficio,
poste in coda a quelIe spedite nella stessa giornata. Quali ora e data di presentazione
dell'istanze si considerano quelle indicate nel timbre postale di partenza.

~ corredate da:

- modulo di autocertificazione utilizzando l'apposito modello (Allegata "A2"),
disponibile sui siti www.regione.abruzzo.it, http://altaformazione.lngs.infn.it
- Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.n. 196/2003
- Fotocopia di valido documento di riconoscimento debitamente firmato.

Procedure di selezione e condizioni di ammissibilita

La modalita attuativa prevista dal presente Avviso e la procedura a sportello di cui all'art. 5
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, con esclusiva valutazione di ammissibilita, fino ad
esaurimento delle risorse.
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La verifica delle condizioni di ammissibilita delle istanze pervenute sara effettuata da un
nucleo di valutazione costituito dalla Regione Abruzzo e partecipato dall' Istituto Nazionale
Fisica Nucleare - Laboratori del Gran Sasso. L'ordine delle istanze, nel caso di ex aequo, sara
stabilito mediante sorteggio.
La graduatoria degli ammessi al corso sara resa disponibile sui siti www.regione.abruzzo.it ••
http:// altaformazione.lngs.infn.it

Rappresentano causa di inammissibilita:
il mancato possesso da parte dei soggetti, dei requisiti richiesti per la partecipazione
all'intervento;
il mancato rispetto delle modalita e dei termini di presentazione delle domande di
iscrizione

Modulistica allegata

Costituiscono parte integrante del presente Avviso il seguente allegato:
Allegato "Al" - Modulo per iscrizione
Allegato "A2" - Modulo per Autocertificazione

Informazione e pubblicita

Gli interventi finanziati saranno realizzati in ottemperanza al Regolamento comunitario
vigente in tema di informazione e pubblicita degli interventi del Fondi Strutturali (Reg. CE
1159/2000 pubblicato sulla G.D.CB. L130/30 del 31105/2000).
Il presente avviso sara pubblicato suI sito della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it.
dell' l'I.N.FN Laboratori Nazionali del Gran Sasso, http:/ 1altaformazione.lngs.infn.it . e sad
data adeguata diffusione.

Tutela della privacy

Tutti i dati personali, di cui la Regione Abruzzo e l'I.N.FN Laboratori Nazionali del Gran
Sasso vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento,
verranno trattati in conformita alle disposizioni del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Tutela
delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Avviso, si fa espresso riferimento alle Leggi e alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive
dellavoro.

Per ulteriori informazioni 0 chiarimenti e possibile rivolgersi:

al numero di telefono 085 7672150 dallunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30,

martedi e giovedi dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

all'indirizzo di posta elettronica lida.modano@regione.abruzzo.it

al numero di telefono 0862 437525 dallunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 15.30;

all'indirizzo di posta elettronica ilaria.baroni@lngs.infn.it

Quesiti e chiarimenti potranno essere sottoposti a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
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