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Titolo

Progetto Esperia - Linea 7 "Corso di Alta Formazione Specialistica"

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Progetto ESPERIA - Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa
delle regioni e degli enti locali nel mezzogiorno mediante il reclutamento di
nuove figure professionali

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Citarelli, Imma
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

27/05/2015

Data fine

31/12/2017

Budget

500.000,00

Obiettivo
generale

La nuova programmazione EU2020 deve necessariamente far leva sulla
“formazione” da cui la “riqualificazione” e la “riconversione” del capitale umano,
formato per gestire il cambiamento e svolgere funzioni più innovative per una
più efficace ed efficiente gestione per progetti e per potenziare gli uffici che
promuovono politiche di sviluppo, di inclusione sociale e di apertura ai mercati
internazionali.E’ chiaro come, in questo contesto, diffusi programmi di
formazione rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno,
mirati ad accrescere le competenze in tema di capacità istituzionale e
amministrativa, sono condizione essenziale per l'impiego dei fondi EU2020 e
per formare le professionalità da impegnare nella gestione, progettazione e
programmazione dei fondi comunitari. Sono obiettivi generali:•sostenere, nelle
Amministrazioni coinvolte nel progetto, lo sviluppo di nuove competenze
coerenti con le logiche e gli ambiti della nuova programmazione comunitaria,
tenuto conto della specificità che tale programmazione dovrà assumere
(integrazione delle programmazioni e delle fonti di finanziamento,
condizionalità, intersettorialità e territorializzazione delle politiche);•accrescere
la capacità di programmazione sui nuovi obiettivi tematici, anche attraverso il
confronto e lo scambio tra Amministrazioni nel contesto europeo.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

25

Provincia

20

Comune

45

Comunità montana

5

Consorzio

5
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività Preparazione
Titolo

Progettazione Percorsi e-learning

Descrizione

La fase preparatoria prevede la macro - progettazione didattica dei percorsi elearning di alta formazione in gestione dei Fondi SIE.

Data inizio

01/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

103

0

Modalità
attuative

La fase preparatoria prevede la macro - progettazione didattica dei percorsi elearning di alta formazione in gestione dei Fondi SIE.La progettazione coinvolge,
attraverso periodiche riunioni di coordinamento e sessioni di lavoro (in presenza e
a distanza) esperti di contenuto con la supervisione di un comitato tecnico
scientifico costituito da professionisti, specialisti delle tematiche individuate in fase
di analisi e formatori esperti in e-learning Formez PA.

Risultati

Programma dei percorsi e-learning.In particolare programma di 10 MOOC
(Massive on line open course) e 3 percorsi specialistici blended learning.

Tipologia di
Attività

Percorsi e-learning

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1000

Funzionari Enti Locali e Regionali

2000

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Percorsi integrati

13

600 GG

2000

Fase

Realizzazione

Codice attività Realizzazione
Titolo

Produzione e erogazione corsi on line

Descrizione

Micro-progettazione didattica dei moduli e delle unità didattiche.Produzione e
sviluppo delle unità didattiche multimediali.Erogazione dei corsi e-learning

Data inizio

04/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

73

14

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

930

0

Modalità
attuative

Si prevede di realizzare la progettazione didattica di complessive 600 ore di
formazione.La progettazione prevede la microprogettazione didattica di:- unità
didattiche multimediali (learning object, video lezioni e video interviste, webinar)
corredate da esercitazioni on line sottoposte a valutazione tra pari secondo
standard di progettazione che si ispirano alla metodologia ADDIE e standard
tecnici di produzione per la produzione di 10 MOOC in apprendimento autonomo;percorsi blended learning di approfondimento e formazione specialistica di tipo
blended learning in apprendimento assistito, la progettazione di attività
collaborative on line (Comunità di apprendimento) e di project work. Per quanto
attiene le modalità di erogazione, la proposta prevede 3 pacchetti formativi
autonomi ma tra loro integrabili:•Formazione di base, erogata in modalità
esclusivamente online attraverso 10 MOOC (Massive Open On Line Courses)
sull’intero ciclo di programmazione.•Formazione specialistica:- 3 corsi di
approfondimento (collaborative work) erogati in modalità mista (online e in
presenza) in materia di: gestione finanziaria e sistemi di controllo, Appalti e Aiuti di
Stato, Strumenti Finanziari; - 3 laboratori finalizzati alla produzione di project work.

Risultati

Programmi di dettaglio dei MOOC (n. 10) e dei corsi di formazione specialistica (n.
3)In particolare i MOOC che si prevede di erogare sono i seguenti:1.La
programmazione 2014-2020 e Fondi SIE. Strategie e strumenti finanziari2.I PO e
la programmazione attuativa3.La gestione operativa dei Fondi SIE, il
SI.GE.CO4.La gestione finanziaria e il controllo5.Appalti e aiuti di stato 6.Gli
strumenti di ingegneria finanziaria7.Il monitoraggio e la valutazione8.Metodi e
strumenti di progettazione e pianificazione (PCM PM)9.Trasparenza e
partecipazione10.Risk ManagementCiascuno dei tre corsi specialistici prevede:MOOC di base erogati interamente on line attraverso la fruizione di unità didattiche
on line (tutoriali multimediali, video lezioni, video interviste) esercitazione con Peer
Review e test di autovalutazione-Esercitazione on line (produzione collaborativa on
line) e project work-webinar (8 seminari on line) -workshop in presenza (4 gg)laboratori on line (workshop con gli esperti)Si prevede infine un evento conclusivo
in presenza per la presentazione dei project work e dei risultati delle attività.

Tipologia di
Attività

Percorsi e-learning

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1000

Funzionari Enti Locali e Regionali

2000

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Percorsi integrati

13

600 GG

3000

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività Comunicazione
Titolo

Comunicazione e diffusione delle attività

Descrizione

Comunicazione e diffusione delle attività sui principali canali web: sito istituzionale
Formez e altri siti istituzionali, social media (twitter).

Data inizio

19/03/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

80

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

75

0

Modalità
attuative

Promozione e diffusione delle attività mediante siti web e social
media.Pubblicazione di notizie, programmi e risultati delle attività.

Risultati

Ampia partecipazione alle attività: circa 1000 partecipanti per ciascun corso.

Tipologia di
Attività

Informazione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1000

Funzionari Enti Locali e Regionali

2000

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

50

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Direzione e coordinamento
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

Coordinamento tecnico scientifico dei corsi.Raccordo e collaborazione istituzionale
con i principali enti e amministrazioni che intervengono nella programmazione e
gestione dei fondi sie 14-20. Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro (tutor,
esperti di contenuto, docenti, sviluppatori multimediali)Monitoraggio delle attività di
progetto.

Data inizio

01/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

57

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

160

0

Modalità
attuative

Il coordinamento si è svolgerà mediante incontri di lavoro (in presenza e a
distanza) con gli esperti del comitato tecnico scientifico mirati a:- garantire
correttezza dell'impostazione dell'intero programma e delle singole unità didattiche
prodotte- coerenza e correttezza dei singoli programmi rispetto agli obiettivi
formativi definiti- garantire ampia diffusione e coinvolgimento nel programma dei
principali attori istituzionali coinvolti nella gestione dei fondi strutturaliSi prevede di
attivare la collaborazione istituzionale con le AdG regionali e centrali e i principali
enti coinvolti nella programmazione e gestione degli interventi cofinanziati da Fondi
SIE quali Agenzia per la Coesione territoriale, MEF - Igrue, Mise.

Risultati

Programmi e contenuti, validati da esperti di riferimento e aderenti agli obiettivi
formativi definiti in fase di analisi.Correttezza dell'impostazione metodologica dei
corsi.Adeguato coinvolgimento e committement istituzionale

Tipologia di
Attività

Percorsi e-learning

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1000

Funzionari Enti Locali e Regionali

2000

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

100

0 GG

0

