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Programma	  forma)vo	  INFN	  2014	  
I	  finanziamen)	  riguardan)	  i	  fondi	  stru;urali	  	  
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La	  ges'one	  di	  un	  proge/o	  speciale	  
mul'asse…	  

� …come	  funziona	  
� …cosa	  è	  necessario	  
� …i	  limiti	  	  
� …vantaggi	  

2	  



Aspe?	  norma)vi	  
� Regolamenti	  CE	  
� Vademecum	  per	  l’ammissibilità	  della	  SPESA	  al	  FSE	  
PO	  2007-‐2013	  

� Circolare	  del	  Ministero	  del	  Lavoro	  n°2/2009	  
	  	  	  	  e	  n°40/2010	  
� Dgr	  890/2006	  (Direttive	  gestionali	  e	  strumenti	  
operativi	  per	  l’attuazione	  del	  Piano	  2006	  Regionale)	  

� Linee	  Guida	  della	  Regione	  Abruzzo	  PO	  FSE	  (n.31	  all.)	  
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Uso	  dei	  loghi	  

Loghi	  istituzionali	  e	  Claim	  rappresentativo	  del	  
Fondo,	  che	  DEVONO	  apparire	  obbligatoriamente	  

su	  ciascuno	  strumento,	  onde	  evitare	  
l’inammissibilità	  della	  spesa	  sostenuta	  

4	  

    

 

 



Comunicazione	  
Dare	  consapevolezza	  a	  ogni	  cittadino	  europeo	  dell’uso	  dei	  fondi	  
strutturali	  per	  creare	  nuove	  opportunità	  di	  lavoro	  e	  migliorare	  
la	  qualità	  dell’occupazione	  per	  contribuire	  al	  progresso	  
economico	  e	  sociale	  dei	  territori.	  	  
	  
La	  CE	  definisce	  obblighi	  in	  materia	  di	  informazione	  e	  pubblicità	  	  
	  

La	  Regione	  Abruzzo	  ha	  previsto	  delle	  Linee	  Guida	  sull’uso	  della	  
comunicazione	  del	  FSE	  Abruzzo	  
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Le	  par)	  del	  proge;o	  esecu)vo	  
� Descrizione	  di	  massima	  e	  di	  dettaglio	  
� Piani	  economici	  	  
� Cronoprogramma	  (generale	  e	  di	  dettaglio)	  
� Allegati	  (eventuali	  dichiarazioni,	  preventivi,	  ecc…)	  

6	  



Analisi	  dei	  Fabbisogni	  
� Ascolto	  interno	  -‐-‐-‐	  per	  individuare	  le	  competenze	  e	  le	  
conoscenze	  da	  trasferire	  

� Ascolto	  delle	  aziende	  attraverso	  i	  referenti	  interni	  e	  
tramite	  riunioni	  

� Proposte	  temi	  
�  Incontri	  di	  gruppo	  
�  Individuazione	  delle	  attività	  
	  	  	  	  (titoli	  delle	  borse,	  corsi	  on	  line,	  ecc)	  
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Intervento	  A	   Intervento	  B	   Intervento	  C	   Intervento	  D	   Intervento	  E	  
Rafforzamento	  
delle	  
competenze	  in	  
a?vità	  di	  
ricerca	  e	  al	  
conseguimento	  
di	  conoscenze	  
trasferibili	  alle	  
Imprese	  
	  

Sperimentazione	  
ed	  
implementazion
e	  di	  avanzate	  
modalità	  di	  
formazione	  e-‐
learning	  

Formazione	  su	  
strumentazione	  
di	  alta	  
Tecnologia	  

Orientamento	  
alla	  fisica	  e	  alle	  
altre	  discipline	  
Scien'fiche	  

Promozione	  
dell’innovazione	  
a/raverso	  la	  
realizzazione	  di	  un	  
Centro	  di	  
Eccellenza	  
forma'va	  e	  
informa'va	  nel	  
campo	  della	  
Fisica	  
Astropar'cellare	  

-‐	  15	  borse	  per	  
giovani	  	  
Laurea)	  e	  
Diploma)	  
-‐	  7	  assegni	  di	  
ricerca	  

Eroga)	  i	  4	  corsi	  
online	  proge;a)	  
	  

-‐ 	  3	  borse	  per	  
laureandi	  	  
-‐ 	  2	  borse	  per	  
laurea)	  
-‐	  10	  interven)	  
forma)vi	  a	  
richiesta	  delle	  
aziende	  

4	  azioni:	  
-‐ 	  Galileium	  
-‐ 	  Incontri	  con	  la	  
Scienza	  	  
-‐ 	  Scuola	  Es)va	  	  
-‐ 	  Aggiornamento	  
Insegnan)	  

-‐ 	  4	  Assegni	  di	  
ricerca,	  
-‐ 	  Academic	  
Training	  su	  
modello	  CERN,	  
ecc.	  

8	  



Piano	  	  
economico	  

Voce/categoria	  di	  spesa	  
Preparazione 	  	  
�  	  Ideazione	  e	  progettazione	  	  
�  	  Pubblicizzazione	  e	  promozione	  del	  progetto	  
�  	  Selezione	  e	  orientamento	  partecipanti	  
Realizzazione 	  	  
�  	  Docenza	  /	  Coordinamento	  /	  Orientamento	  
�  	  Tutoraggio	  
�  	  Materiale	  didattico	  
�  	  Esami	  
�  	  Utilizzo	  attrezzature	  specifiche	  per	  l’attività	  
Diffusione	  risultati	   	  	  
�  	  Incontri	  e	  seminari	  /	  Elaborazione	  reports	  	  
�  	  Pubblicazioni	  finali	  ….	  
Direzione	  e	  controllo	  interno 	  	  
�  	  Direzione	  e	  valutazione	  finale	  dell'operazione	  o	  del	  
progetto	  
�  	  Coordinamento	  e	  segreteria	  tecnica	  organizzativa	  
�  	  Monitoraggio	  fisico-‐finanziario,	  rendicontazione	  
�  	  Revisore	  
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Metodo	  di	  calcolo,	  le	  quantità	  ed	  i	  metodi	  di	  calcolo	  utilizzati.	  Per	  poter	  valutare	  a	  
pieno	  i	  piani	  finanziari	  da	  un	  punto	  di	  vista	  della	  congruità,	  coerenza	  ed	  equilibrio.	  	  



Esempio	  di	  cronoprogramma	  

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A
DURATA	  COMPLESSIVA	  PROGETTO
PRIMA	  DEL	  PROTOCOLLO	  DI	  INTESA
PROTOCOLLO	  DI	  INTESA
REDAZIONE	  PROGETTO	  ESECUTIVO
VALIDAZIONE	  PROGETTO	  ESECUTIVO
ASSEGNAZIONE	  RISORSE
EMISSIONE	  BANDI
PUBBLICIZZAZIONE	  E	  SELEZIONI
ATTIVAZIONE	  BORSE
SVOLGIMENTO	  ATTIVITA'	  DEGLI	  INTERVENTI
CERTIFICAZIONE	  PERIODICA	  E	  FINALE
MONITORAGGIO,	  VERIFICA,	  VALUTAZIONE
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Gran	  Sasso	  in	  Rete,	  interven)	  

Intervento	  A:	  Promozione	  della	  conoscenza	  

Intervento	  B:	  Formazione	  online	  per	  le	  aziende	  

Intervento	  C:	  Formazione	  su	  strumentazioni	  di	  alta	  tecnologia	  	  

Intervento	  D:	  Lab_GS_orienta	  

Intervento	  E:	  Centro	  di	  Fisica	  Astroparticellare	  
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BORSE	  DI	  STUDIO	  E	  ASSEGNI	  DI	  RICERCA	  	  
PER	  GIOVANI	  ABRUZZESI	  	  

22	  giovani	  diplomati	  e	  laureati	  residenti	  in	  Abruzzo:	  
acquisizione	  del	  know-‐how	  scientifico	  e	  tecnologico	  
nel	  periodo	  di	  attività	  presso	  i	  LNGS	  e	  restituzione	  al	  
territorio,	  durante	  il	  periodo	  di	  stage,	  attraverso	  il	  
trasferimento	  e	  lo	  scambio	  delle	  conoscenze,	  con	  

aziende	  del	  sistema	  produttivo	  locale	  e	  	  
Centri	  di	  ricerca	  italiani	  ed	  esteri.	  

	  
	  5	  borse	  Diplomati	  
10	  borse	  Laureati	  

2	  AdR	  con	  stage	  in	  Centri	  di	  ricerca	  italiani	  
5	  AdR	  con	  stage	  in	  Centri	  di	  ricerca	  esteri	  

	  
25%	  dei	  posti	  riservati	  alla	  componente	  femminile	  
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236 candidature 
88 idoneità	  

Intervento	  A:	  Promozione	  della	  conoscenza	  



Dal	  proge;o	  alla	  presa	  servizio	  
� Predisposizione	  bandi	  
� Ciclo	  interno	  (circa	  2	  mesi)	  
� Pubblicizzazione	  (giornale	  a	  maggior	  tiratura,	  siti	  
web,	  e	  social	  network)	  

� Nomina	  commissioni	  
� Verifica	  idoneità	  domande	  pervenute	  
� Convocazioni	  
�  Selezione	  dei	  partecipanti	  
� Presa	  servizio	  

6	  MESI	  (minimo)	  
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Selezione	  dei	  partecipan)	  
�  Il	  soggetto	  attuatore	  è	  tenuto	  ad	  informare	  in	  modo	  
chiaro	  che	  l’intervento	  è	  finanziato	  dal	  FSE	  

	  
� Per	  l’iscrizione	  degli	  allievi	  è	  fatto	  obbligo	  di	  
utilizzare	  la	  scheda	  prevista	  dalle	  Linee	  Guida,	  	  

	  	  	  	  in	  cartaceo	  con	  firma	  olografa	  e	  in	  formato	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  elettronico	  per	  la	  costruzione	  di	  un	  apposito	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  database	  trasmesso	  all’UE	  
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ATTUAZIONE	  DELLE	  OPERAZIONI	  
� Avvio	  delle	  attività	  	  
� Realizzazione	  dell’intervento	  

�  Attività	  d’aula	  	  
�  Attività	  di	  laboratorio	  
�  Registri	  
�  Stage	  

� Conclusione	  dell’attività	  formativa	  
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�  Dopo	  la	  selezione	  degli	  
allievi	  e	  prima	  dell’avvio	  
delle	  attività	  formative	  il	  
soggetto	  attuatore	  deve	  
richiedere	  la	  vidimazione	  dei	  
registri.	  	  

	  
�  Viene	  verificata	  la	  

corrispondenza	  con	  i	  modelli	  
previsti,	  e	  che	  nel	  
frontespizio	  sia	  stata	  
riportata	  correttamente	  
l’anagrafica	  del	  progetto	  

compreso	  il	  CUP	  assegnato.	  	  
16	  

Vidimazione	  dei	  Registri	  

FRONTESPIZI	  



REGISTRI	  DI	  	  PRESENZA	  
Atto	  pubblico,	  da	  compilare	  giornalmente	  con:	  
� elenco	  nominativo	  degli	  allievi	  e	  firme	  attestanti	  
la	  presenza	  
� annullamento,	  in	  caso	  di	  assenza,	  con	  apposito	  
timbro	  	  
� firma	  dei	  docenti,	  co-‐docenti	  e	  tutor	  impegnati;	  
� indicazione	  di	  inizio	  e	  fine	  delle	  attività	  	  
� descrizione,	  sintetica	  ed	  esaustiva,	  degli	  
argomenti	  trattati.	  	  
� il	  tutor	  deve	  indicare	  l’attività	  svolta	  
� i	  temi	  svolti	  devono	  essere	  corrispondenti	  con	  
quelli	  indicati	  nel	  progetto,	  fatte	  salve	  modifiche	  
motivate	  e	  comunicate	  alla	  Regione	  
� costante	  e	  corretto	  aggiornamento	  dei	  dati	  
riassuntivi	  previsti	  a	  piè	  di	  pagina	  di	  ciascun	  foglio	  
del	  registro	  
� firma	  del	  coordinatore	  del	  progetto	  
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Avvio	  delle	  a?vità	  «in	  senso	  stre/o»	  
Estremi	  della	  comunicazione	  di	  affidamento:	  
	  	  
	   

Data:	  20.11.2008 Prot.	  di	  Intesa	  Regione	  
Abruzzo	  -‐	  Infn	  -‐	  LNGS	  
del	  20.11.2008 

Sede	  di	  svolgimento	  –	  Comune	  e	  provincia	  di	  
appartenenza 

Laboratori	  Nazionali	  del	  Gran	  Sasso	  
Assergi	  –	  L’Aquila 

Sede	  di	  svolgimento	  –	  Indirizzo S.S.	  17	  BIS	  km.	  18.910	  –	  67010	  Assergi	  
–AQ 

Tipologia	  di	  corso	  (di	  specializzazione,	  di	  
aggiornamento,	  riqualificazione,…) 

-‐-‐-‐ 

Eventuale	  qualifica	  rilasciata -‐-‐-‐ 
Ore	  complessive -‐-‐-‐ 
Ore	  di	  stage -‐-‐-‐ 
N.	  beneficiari	  totale 54 
N.	  Allievi	  iscritti	  maschi 31 
N.	  allievi	  iscritti	  femmine 23 
Costo	  dell’intervento	  ammesso 2.395.783,00	   
Costo	  della	  formazione	   2.395.783,00	   
Indennità	  allievi	   -‐-‐-‐ 
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ANAGRAFICA	  SOGGETTO	  ATTUATORE	  
Denominazione Istituto	  Nazionale	  di	  Fisica	  Nucleare	  –	  	  

Laboratori	  Nazionali	  del	  Gran	  Sasso 

Natura	  giuridica Ente	  pubblico	  nazionale	  di	  ricerca 
Tipologia	  di	  soggetto	  (Impresa	  privata,	  
OdF	  accreditato,	  Scuola,	  etc.) 

Ente	  pubblico	  accreditato 

Sede	  legale	  –	  indirizzo Enrico	  Fermi	  40	  -‐	  00044	  Frascati	  (RM) 
Sede	  operativa	  	  -‐	  indirizzo S.S.	  17	  BIS	  km.	  18.910	  –	  67010	  Assergi	  –AQ 
Rappresentante	  legale	  (pro-‐tempore) Prof.	  Roberto	  Petronzio	   
Responsabile	  del	  progetto	  (Nominativo	  e	  
recapiti	  telefonici	  e	  di	  posta	  elettronica) 

Dott.ssa	  Franca	  Masciulli	  
0862-‐	  437231	  –	  franca.masciulli@lngs.infn.it	   

Responsabile	  amministrativo 
Coordinatore	  dell’attività 
Tutors	  dell’attività -‐-‐-‐ 
Settore	  di	  attività	  (solo	  per	  imprese) -‐-‐-‐ 
Codice	  ISTAT	  attività	  (solo	  per	  imprese) -‐-‐-‐ 
Classe	  di	  addetti	  (solo	  per	  imprese) -‐-‐-‐ 
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AVVIO	  ATTIVITA’	  

Data	   di	   avvio	   delle	   attività	   in	   senso	  
stretto 8	  marzo	  2010 

Data	  prevista	  di	  conclusione settembre	  2011 

Giorno	  della	  
settimana 

Orario	  
antimeridiano 

Orario	  pomeridiano 

Inizio Termine Inizio Termine 
Tutti	  i	  giorni,	  dal	  
lunedì	  al	  venerdì 

	   	   	   	   

	   	   	   	   	   
	   	   	   	   	   

DATI SULLA TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
ARTICOLAZIONE	  OPERATIVA	  DELL’INTERVENTO	  
Descrivere	  sinteticamente	  l’articolazione	  operativa	  delle	  attività	  in	  riferimento	  a	  cicli	  e	  moduli	  	  
(allegare	  programma	  didattico	  indicando	  i	  docenti	  e	  distinguendo	  tra	  teoria,	  pratica	  e	  FAD).	  	  

 
descrizione 

 
 
 
ORARIO GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ NELLA SETTIMANA TIPO 
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ANAGRAFICA	  
ALLIEVI	  

1 Per l’Età indicare una  delle seguenti classi: 
1. 15 – 19 anni 
2. 20 – 24 anni 
3. 25 – 29 anni 
4. 30 – 34 anni 
5. 35 – 44 anni 
6. 45 – 49 anni 
7. 50 anni ed oltre 

2 Per la Cittadinanza indicare una delle seguenti condizioni:  
1. Italia,  
2. Altri paesi UE 
3. Paesi europei non UE  
4. Paesi non UE del Mediterraneo  
5. Altri paesi africani  
6. Altri paesi asiatici  
7. America  
8. Oceania 

3 Per il Titolo di studio Indicare uno dei seguenti casi:  
1. Nessun titolo o Licenza elementare 
2. Licenza media o superamento biennio superiore 
3. Diploma di qualifica 
4. Qualifica professionale (Corsi promossi dalle Regioni), 
5. Qualifica tramite Apprendistato 
6. Diploma di maturità e scuola superiore  
7. Qualifica professionale post diploma 
8. Certificato di specializzazione tecnica superiore 
9. Diploma universitario o Laurea di base 
A.    Master post Laurea di base 
B.    Laurea 
C.    Diploma post laurea  

 
4 Per le eventuali Condizioni di disagio indicare una delle seguenti condizioni: 

1. Portatore di handicap fisico e/o mentale 
2. Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà 
3. Extracomunitario 
4. Nomade 
5. Tossicodipendente 
6. Ex – tossicodipendente 
7. Detenuto 
8. Ex – detenuto 
9. Nessuna delle precedenti categorie 
 

5 Per la Condizione nel mercato del lavoro indicare una delle seguenti condizioni 
1. In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 
2. In cerca di prima occupazione da 6 – 11 mesi 
3. In cerca di prima occupazione da 12 – 23 mesi 
4. In cerca di prima occupazione da 24 mesi e oltre 
5. In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi  
6. In cerca di nuova occupazione da 6 – 11 mesi 
7. In cerca di nuova occupazione da 12 – 23 mesi 
8. In cerca di nuova occupazione da 24 mesi e oltre 
9. Occupato alle dipendenze 
A.    Occupato con contratti a causa mista 
B.    Lavoratore autonomo 
C.    Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
D.    Imprenditore  
E.    Studente  
F.    Altro
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1 Nome 
2 Cognome 
3 Codice	  fiscale 
4 Sesso 
5 Data	  di	  nascita 
6 Classe	  di	  Età	  1 
7 Comune	  di	  nascita 

8 Comune	  di	  residenza	  (Denominazione	  
e	  posizione	  rispetto	  alle	  aree	  Ob.2) 

9 Indirizzo	  di	  residenza 

10 Comune	  di	  domicilio	  (se	  diverso	  da	  quello	  
di	  residenza) 

11 Indirizzo	  di	  domicilio	  (se	  diverso	  da	  
quello	  di	  residenza) 

12 Telefono 
13 Telefono	  cellulare 
14 Cittadinanza	  2 
15 Titolo	  di	  studio	  3 
16 Condizione	  di	  disagio	  4 
17 Condizione	  nel	  mercato	  del	  lavoro	  5 



22	  http://gransassoinrete.lngs.infn.it/video	  	  



Le	  convenzioni	  ente-‐azienda	  per	  lo	  stage	  

�  Tra	  il	  soggetto	  attuatore,	  a	  firma	  del	  Direttore	  (Deliberazione	  n°	  122014	  CD	  
dell’INFN	  )	  ed	  il	  soggetto	  ospitante.	  Parte	  integrante	  del	  rendiconto.	  

�  Contiene:	  
�  finalità,	  tipologia	  e	  modalità	  dello	  stage	  (durata,	  frequenza,	  orario,	  ambito	  di	  

applicazione)	  
�  riferimento	  al	  progetto	  formativo	  entro	  cui	  lo	  stage	  si	  inquadra	  con	  indicazione,	  

quantomeno,	  del	  codice	  progetto	  attribuito	  dalla	  Regione	  
�  il/i	  nominativo/i	  del/i	  partecipante/i	  e	  le	  mansioni	  attribuite	  
�  il/i	  nominativo/i	  del/i	  tutor	  aziendale/i	  	  
�  i	  diritti	  e	  gli	  obblighi	  delle	  parti	  

�  Tra	  soggetto	  ospitante	  e	  soggetto	  ospitato	  non	  si	  instaura	  alcun	  tipo	  di	  
rapporto	  di	  lavoro	  

�  L’ospitato	  deve	  essere	  assicurato,	  a	  cura	  del	  soggetto	  attuatore	  (infortuni	  e	  
responsabilità	  civile	  )	  
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Erogati	  4	  corsi	  online	  

Intervento	  B:	  Formazione	  online	  per	  le	  aziende	  

Rete tra INFN 
e LNGS e 
contesto 

produttivo 

Partecipanti	  
-‐Allievi:	  256	  
-‐Imprese:	  169	  
	  
-‐108	  aziende	  
-‐18	  PA	  
43	  liberi	  
professionisti	  



Corsi	  organizzati	  in	  moduli	  
settimanali	  (6/8):	  

�  Introduzione	  al	  modulo	  
�  Presentazione	  dei	  contenuti	  

multimediali	  
�  Risorse	  web	  
�  Materiali	  multimediali	  di	  

approfondimento	  
�  Test	  di	  autovalutazione	  
�  Esercitazioni	  
�  Attività	  collaborative	  e	  di	  

gruppo	  
�  Attività	  e	  laboratori	  in	  presenza	  
�  Simulazioni	  in	  ambiente	  remoto	  
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Strumen)	  e	  tecnologie	  
�  Ambiente	  di	  apprendimento	  (piattaforma	  e-‐learning):	  MOODLE	  
�  Webconferencing	  “Aula	  Virtuale”:	  Adobe	  Connect-‐Pro	  
�  Piattaforma	  di	  Social	  Network	  (Ning)	  
�  Ambiente	  di	  simulazione	  

UN	  ESEMPIO	  DI	  FACILITY	  TECNOLOGICA	  
	  

l’ambiente	  di	  simulazione	  u)lizzato	  nel	  corso	  di	  “Affidabilità	  dei	  servizi	  informa)ci	  
aziendali”,	  concepito	  “ad	  hoc”	  presso	  i	  Laboratori	  Nazionali	  del	  Gran	  Sasso,	  ha	  
previsto	  l’uso	  simultaneo	  di	  30	  macchine	  virtuali	  che	  hanno	  consen)to	  ai	  
discen)	  di	  simulare,	  in	  tempo	  reale,	  condizioni	  di	  pericolo	  per	  un	  sistema	  

informa'co	  e	  di	  testare	  le	  contromisure	  apprese	  durante	  il	  percorso	  
forma)vo	  	  
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Modello	  forma'vo	  ado/ato	  e	  buone	  pra'che	  sperimentate	  
	  
�  Tecnologie	  

�  Integrazione	  piattaforme	  e-‐learning,	  social	  network,	  aula	  virtuale	  e	  tool	  
appropriati	  alle	  attività	  da	  svolgere	  online	  (wiki,	  forum,	  ecc.)	  

�  Servizi	  all’allievo	  	  
�  portale,	  Help	  desk,	  video	  tutorials	  orientamento	  alla	  piattaforma,	  

supporto	  tecnico	  e	  disciplinare	  (e-‐tutor)	  

�  Diffusione	  e	  Pubblicizzazione	  
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•  Notizie anagrafiche 
•  Tipologia lavoratore 
•  Dati sull’azienda 
•  Conoscenze informatiche 
•  Frequenza corsi formazione 
•  … 

•  Organizzazione 
•  Modi di comunicare 
•  Soddisfazione 
•  Vantaggi e svantaggi  
•  Integrazione attività 
•  …. 

•  Navigazione 
•  Uso 
•  Accesso 

 
VALUTAZIONE  

CORSO ON-LINE 
 

PROFILO  
PARTECIPANTI 

SODDISFAZIONE: 
UTILIZZO  

PIATTAFORMA 
WEBCT 

SODDISFAZIONE: 
ORGANIZZAZIONE  

CORSO 
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	  E’ stato acquisito in leasing uno Spettrometro di massa ICP ad alta 
risoluzione (analisi di elementi in tracce in diverse tipologie di 
campioni liquidi, solidi, organici ed inorganici). 
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Oltre	  30	  partecipanti	  provenienti	  da	  enti	  e	  aziende	  di	  diversi	  settori:	  industria	  
elettronica,	  ambiente,	  sanità	  pubblica.	  
	  

Occasione	  di	  incontrare	  specialisti	  con	  i	  quali	  condividere	  esperienze,	  conoscenze	  e	  
problematiche.  
 
 

Corso	  Teorico-‐Pratico	  “Spettrometria	  di	  Massa	  ad	  Alta	  
Risoluzione	  con	  Sorgente	  di	  Ionizzazione	  al	  Plasma	  (ICP-‐MS)”	  
Scopo:	  introdurre	  la	  spettrometria	  di	  massa	  ICP	  ad	  alta	  
risoluzione	  come	  tecnica	  di	  analisi	  di	  elementi	  in	  tracce	  in	  
diverse	  tipologie	  di	  campioni	  liquidi,	  solidi,	  organici	  ed	  
inorganici.	  



Per	  tenerli	  “in	  relazione”	  … 

Attraverso	   le	  azioni	  suggerite	  dal	  FSE	  della	  Regione	  Abruzzo	  è	  possibile	  
soddisfare	  queste	  esigenze	  

	  
Obiettivo	   della	   collaborazione	   con	   la	   Regione	   è	   contribuire	   a	  
formare	   una	   rete	   professionale	   afAinché	   lo	   stimolo	   all’innovazione	  
possa	  divenire	  pervasivo	  
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Perché	  un	  corso	  di	  formazione	  “tradizionale”	  	  
necessita	  di	  strumenti	  didattici	  tipici	  dell’e-‐learning?	   



Il	  processo	  economico	  e	  la	  “banca	  didattica”	  nella	  
Società	  della	  Conoscenza!

 
I	   learning	   object	   sviluppati	   per	   le	   caratteristiche	   intrinseche	  
dell’argomento	   scientiQico	   o	   tecnologico	   proposto,	   si	   prestano	   al	   riuso	   in	  
altri	  contesti.	  
	  
In	  termini	  di	  processo	  economico	  se	  ne	  potrebbe	  ricavare	  grande	  beneQicio	  
quale	   “banca	   didattica”	   a	   disposizione	   della	   comunità	   e	   funzionale	   alla	  
collaborazione	  con	  altri	  enti,	  imprese	  ed	  istituzioni.	  
	  
	  
I	   Laboratori	   Nazionali	   del	   Gran	   Sasso	   e	   il	   Consortium	  GARR	   collaborano	  
per	   lo	   sviluppo	   delle	   tecnologie	   e	   del	   know	   how	   necessari	  
all’implementazione	  dei	  corsi	  online	  
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Incontri	  con	  la	  scienza	  
MECCANICA	  E	  FISICA	  DEI	  FLUIDI	  e	  	  
OTTICA	  ED	  ELETTROMAGNETISMO	  
	  

Novembre	  2009	  –	  Aprile	  2010	  
Studenti	  partecipanti:	  2532	  giovani	  
65	  Scuole	  	  (L’Aquila	  –Teramo	  –Pescara	  –Chieti)	  
	  

Scuola	  estiva	  2010-‐2011	  
2	  Edizioni	  
50	  allievi	  di	  cui	  19	  ragazze	  
	  
Domande	  pervenute:	  n.	  146	  

Con	  la	  collaborazione	  dei	  professori	  AIF:	  Lino	  De	  San's,	  Antonino	  Di	  Giorgio,	  Bruno	  Marconi	  

Intervento	  D:	  Lab_GS_orienta	  
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Corsi	  di	  aggiornamento	  per	  20	  insegnanti	  di	  Scuola	  
Secondaria	  Superiore	  di	  II	  grado	  
	  
	  
Percorso	  di	  ricerca-‐azione	  su	  tecnica	  della	  	  
sperimentazione	  e	  metodologia	  	  
applicativa	  	  delle	  Scienze	  Sperimentali	  

	  
	  
	  
	  

	  	  Galileium	  
Nuovi	  spazi	  espositivi	  didattici	  e	  	  

organizzazione	  eventi	  	  
presso	  il	  Museo	  della	  Fisica	  e	  	  

dell’Astrofisica	  di	  Teramo.	  
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Nasce	   nel	   2009	   per	   promuovere	   un	   programma	   di	   alta	   formazione	   in	   fisica	  
astroparticellare	  e	  cosmologia.	  

Promuove	   l'interdisciplinarietà	   attraverso	   seminari	   di	   formazione	   (lectures	   ed	  
academic	  training)	  per	  giovani	  ricercatori	  e	  studiosi.	  
	  
Basato su una rete interregionale e transnazionale per la diffusione degli studi e 
delle ricerche per favorire la formazione dei dottorandi e dei giovani ricercatori e 
la loro mobilità.  
	  
“Valorizzare	  il	  ruolo	  internazionale	  ed	  il	  capitale	  umano	  dei	  LNGS	  e	  per	  dotare	  la	  
Regione	  Abruzzo	  di	  un	  centro	  di	  eccellenza	  con	  grandi	  possibilità	  di	  sviluppo	  in	  un	  
settore	  di	  ricerca	  di	  grande	  interesse	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  ricerca	  pura	  che	  delle	  
sue	  ricadute	  formative	  e	  tecnologiche”.	  	  E.	  Coccia	  
 

CFA	  -‐	  Centro	  di	  Fisica	  Astropar'cellare	  
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I	  massimali	  di	  riferimento	  in	  Abruzzo	  
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Da	  50,00€	  a	  
100,00€	  /	  h	  

€	  23,00	  /	  €9,00	  al	  giorno	  

€36,00	  /	  €	  46,00	  al	  giorno	  



Monitoraggio	  fisico	  e	  finanziario	  
Durante	  la	  gestione,	  trimestralmente,	  vengono	  
inviati	  i	  dati	  di	  avanzamento	  procedurale,	  fisico	  e	  
finanziario	  al	  Referente	  Regionale	  attraverso	  la	  
modulistica	  prevista.	  Tali	  dati	  andranno	  ad	  
alimentare	  il	  sistema	  informativo	  centrale.	  
	  

Particolare	  rilevanza	  rivestono	  i	  dati	  relativi	  ai	  
destinatari	  dell’intervento.	  	  
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Valutazione	  ex-‐ante,	  in	  i'nere	  ed	  ex-‐post	  	  
!Parte	  integrante	  del	  progetto	  

	  

�  Ricadute	  sul	  territorio	  
�  Innovazione	  	  
�  Trasferimento	  delle	  conoscenze	  
�  Ascolto	  dei	  beneficiari	  intermedi	  e	  finali	  	  
�  Indagine	  di	  placement	  
	  
Criteri	  di	  valutazione	  
-‐  Indicatori	  di	  successo	  e	  criticità	  
-‐  Analisi	  di	  genere	  e	  di	  impatto	  

Strumenti:	  interviste	  e	  questionari	  
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Archiviazione	  dell’operazione	  
�  Tutti	  i	  documenti	  relativi	  alle	  spese	  e	  agli	  

audit	  necessari	  a	  garantire	  una	  pista	  di	  
controllo	  adeguata	  vanno	  conservati	  
secondo	  quanto	  disposto	  Reg.	  CE	  
1828/2006	  

�  Tutti	  i	  documenti	  giustificativi	  in	  originale	  
relativi	  alle	  spese	  e	  alle	  verifiche	  del	  PO	  
devono	  essere	  tenuti,	  da	  parte	  dei	  
Beneficiari,	  a	  disposizione	  della	  
Commissione	  e	  della	  Corte	  dei	  Conti,	  per	  
consentire	  anche	  controlli	  successivi	  alla	  
conclusione	  del	  Programma,	  per	  i	  tre	  anni	  
successivi	  alla	  chiusura	  del	  PO.	  

�  Da	  Linee	  Guida	  PO	  FSE	  Abruzzo	  	  
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Cer)ficazioni	  periodiche	  e	  finali	  
Rendicontazione	  
� Annullo	  dei	  documenti	  
con	  appositi	  timbri	  

�  Scansione	  di	  tutti	  i	  
documenti	  e	  consegna	  
del	  rendiconto	  finale	  

e…	  Richiesta	  saldo	  
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Pubblicizzazione	  e	  Divulgazione	  
stampa	  
� 	  Quotidiani	  a	  tiratura	  regionale	  e	  nazionale	  
� 	  Periodici	  gratuiti,	  ecc.	  

web	  
� 	  http://www.lngs.infn.it/	  
� 	  www.infn.it	  	  
� 	  www.regione.abruzzo.it	  	  
	  
Social	  Network	  
� AltaFormazione	  Gran	  Sasso	  (1468	  contatti)	  

�  https://www.facebook.com/altaformazione.gransasso	  
� 	  @AltaFormazioneLNGS	  

� Newsletter	  ,	  Portale	  dedicato	  al	  Progetto	  
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