Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale
“GIUSEPPE ARMELLINI”
Circ. n. 235

Roma 16/05/2018
A tut i docent

Oggetto: Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Struturali uropei –
Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale uropeo (FS ) - Obietvo Specifco 10.6 – Azione 10.6.6 e Obietvo Specifco 10.2 – Azione 10.2.5 [MIUR prot. N. 9901 del 20/04/18]
All’interno del Programma Operatio Nazionale “per la Scuola, Competenze e Ambient per l’Apprendimento”, si
iniitano tut i docent a partecipare all’atiiti di progetazione presentando una proposta per uno o più
moduli del progeto in oggeto.
Si riportano di seguito alcune informazioni trate dall’aiiiso pubblico, riniiando al bando per un maggiore
approfondimento.
Obiettivo dellvvvviio: qualifcare i percorsi di alternanza scuola-laioro.
Interventi vttivvbili
Sono preiiste tre tpologie di interiento:
1. proget di alternanza scuola-laioro in flieraa
2. proget di alternanza scuola-laioro in rete di piccole impresea
3. percorsi di alternanza scuola-laioro e trocini/stage in ambito interregionalea
4. Percorsi di alternanza scuola-laioro all’estero
Beneficivri: studentesse e a student del , V e V anno delle scuole secondarie di secondo grado
Durvtv previitv per ogni modulo è di 120 ore.
Pvrtecipvnti: l numero minimo è di max 15 persone (l’atiiti di un modulo deie essere immediatamente
sospesa dopo il secondo incontro consecutio cce faccia registrare meno di 9 partecipanti.
Cvrvtteriitiche dellv propoitv progettuvle:
proget doiranno obbligatoriamente preiedere, all’interno del monte ore preiisto e gii ricompreso nei massi mali, atiiti iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli student della durata di 8 ore per
ogni modulo.
 percorii di vlternvnzv icuolv-lvvoro in filierv: Preiist al fne di qualifcare l’oferta di percorsi di alternanza scuola-laioro coerent con la iocazione produtia territoriale o strategica, permetendo ai gioiani di
fare esperienza nei iat ambit della fliera, approcciando diiersi contest e arricccendo la propria cono scenza del mondo del laioro. Tali percorsi si possono siolgere in ambito locale e deiono aiere 2 carateri stcce essenziali:
a) indiiiduazione di un setore produtio, tecnologico o di atiiti (la flieraia
b) preiedere atiiti in almeno due struture ospitant della fliera prescelta.
 percorii di vlternvnzv icuolv-lvvoro preiio unv rete di piccole itrutture oipitvnti. Preiist per ialorizzare
la possibiliti di ofrire percorsi di alternanza in realti caraterizzate dalla presenza preialente di piccole
struture ospitant, per costruire nuoie occasioni di alternanza scuola-laioro ialorizzando il tessuto locale.
percorsi di questa tpologia preiedono la costtuzione di una rete con almeno cinque struture ospitant,
di piccole dimensioni (soto i 15 dipendenti.
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percorii di vlternvnzv icuolv-lvvoro vllveitero. Tali percorsi preiedono una tpologia di integrazione con il
mondo del laioro in un contesto organizzatio transnazionale cce faiorisca lo siiluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistca e laioratia all’estero. percorsi possono essere efettuat in uno dei Paesi europei, Stat membri cce canno isttuito un’agenzia nazionale cce partecipa in ma niera completa al programma Erasmus.
tirocini/stage vziendvli in vmbito interregionvle e vllveitero per gli sttut Tecnici Superiori ( TSi.

L’intero progeto formatio può essere realizzato nell’ anno scolastco 2018-2019
Criteri di vvlutvzione: si riniia al bando per l’elenco completo dei criteri. Di seguito si riportano quelli di maggior
interesse.
1i QUALITÀ DEL PROGETTO
mvx 40 punti
- coerenzv con lvofertv formvtivv gii in essere e capaciti di integrazione con altri proget della
scuola (con partcolare atenzione ai proget di Alternanza Scuola-Laioroi,
- innovvtività e quvlità pedvgogicva
- strutura del progeto, ialorizzazione dell’esperienza di aiancamento delle studentesse e degli
studente all’interno della strutura ospitante atraierso atiiti di contestualizzazione dell’atiiti
(introduzione alla rete, alla fliera o al setore di atiitii e di orientamento (sensibilizzazione delle
studentesse e degli student sulle professioni, le competenze e le conoscenze ricciest dal setore
di atiitiia
- coinvolgimento delle piccole e medie impreie (PM i nei percorsi di alternanza scuola-laioro,
- incluiività (capaciti della proposta progetuale di includere le studentesse e gli student con
maggiore disagio negli apprendiment e di migliorare il dialogo tra studentesse e student e le capaciti cooperatie entro il gruppo-classeia
- vvlutvbilità, (capaciti della proposta progetuale di stmolare la riiessione pedagogica e di misurare l’impato del progetoia
- prospetie di icvlvbilità e replicvbilità della stessa nel tempo e sul territorio.
2i VALORE DI COMUNITÀ
mvx 20 punti
n termini di:
- modaliti di coinvolgimento di itudenteiie e itudenti e genitori nella progetazione da defnire
nell’ambito della descrizione del progetoa
- eientuali collvborvzioni v titolo grvtuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, ent
del terzo setore, camere di commercio, rappresentanze economicce e sociali, ret gii present al
liiello locale.
Mviiimvli dellv propoitv progettuvle:
1) Percorsi di alternanza scuola-laioro in fliera
2) Percorsi di alternanza scuola-laioro con ret di struture ospitant
3) Percorsi di alternanza scuola-laioro in ambito interregionale
4) Percorsi di alternanza scuola-laioro all’estero

€13.500,00 per modulo (max 2 Modulii
€ 17.700,00 per modulo (max 2 modulii
Euro 60.000,00 (massimo 1 moduloi

Modvlità e termini di preientvzione delle propoite progettuvli: docent interessat a fare una proposta per un
modulo, sono pregat di iniiare la scceda allegata ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO WORD, entro e non oltre il 25
Maggio al seguente indirizzo di posta eletronica: pon@itsarmellini.it.
N.B. Eientuali format del fle, diiersi da quello indicato, non saranno presi in considerazione.
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Nel caso perienga un numero di moduli maggiore rispeto a quello fnanziabile, il Dirigente sceglieri in base ai
seguent criteri:
- diferenziazione delle tpologie (un modulo per tpologiai
- grado di completezza delle proposte, rispeto al modulo allegato
- data di consegna

L D R GENTE SCOLAST CO
(Prof. Domenico Dantei
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SCHEDA MODULO
Progetto: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-laioro Fondi Struturali Europei – PON “Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse – struzione – Fondo Sociale Europeo
(FSEi - Obietio Specifco 10.6 – Azione 10.6.6 e Obietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.5 [M UR prot. N.
9901 del 20/04/18]
N.B.: TUTTI I CAMPI INDICATI INDICATI CON * SONO OBBLIGATORI
Tipologiv di modulo*:

£
£
£
£

Numero di deitinvtvri (Mvx 15)*:

15

n flieraa
rete di piccole impresea
trocini/stage in ambito interregionalea
Percorsi di alternanza scuola-laioro all’estero

N.B. Se il numero dei partecipant scende soto le 9
uniti per due incontri consecutii, il modulo iiene
cancellato
Clviii coinvolte

£ Triennio
Quinte

£ Terze

£ Quarte

Numero di ore*:

120

Orvrio extrv-curriculvre: di preferenza si
organizzeri nel:

£ Pomeriggio £ Sabato

Sede/i in cui è preiisto il modulo*

£ RMTF02000R - ARMELL N
£ RMTF020506 - ARMELL N SERALE

£

£ periodo estio

Titolo modulo*:
Deicrizione modulo*:

STRUTTURA:

Specifcare la strutura e gli obietii
didatco/formatii, i contenut, le principali
metodologie, i risultat atesi, le modaliti di ierifca
e ialutazione, ecc.

OB ETT V :

(min 800 carateri max 2500)

CONTENUT :
METODOLOG E:
R SULTAT ATTES :
MODAL TA’ D VER F CA E VALUTAZ ONE:

Dvtv previitv inizio*:
Dvtv previitv fine*:
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Obiettivi
ndicare gli obietii cce si intendono
raggiungere con il progeto ancce in
collegamento con altre atiiti
realizzate, o cce si intendono realizzare,
dalla scuola al suo interno e in
collaborazione col territorio.
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Cvrvtteriitiche dei deitinvtvri
ndicare, ad esempio, in cce modo
è stata siiluppata una analisi dei
bisogni e un’indiiiduazione dei
potenziali destnatari a cui si riiolge
il progeto
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Coerenzv con lvofertv formvtivv
ndicare la coerenza del progeto
con l’oferta formatia gii in essere
e la sua capaciti di integrazione con
altri proget della scuola (con
partcolare atenzione ai proget di
Alternanza Scuola-Laioroi, atuat
ancce grazie a fnanziament diiersi,
oltre cce con altre azioni del PONFSE o di rilieio locale e nazionale
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Metodologie e Innovvtività
ndicare l’innoiatiiti e qualiti
pedagogica del progeto, in termini
di metodologie, strument, impat,
nell’otca della promozione di una
didatca aperta al territorio e alle
esperienze al fne di promuoierne
l’autonomia e la capaciti di scelta
delle studentesse e degli student
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Strutturv del progetto
Descriiere la strutura del progeto e
la ialorizzazione dell’esperienza di
aiancamento delle studentesse e
degli student all’interno della
strutura ospitante atraierso atiiti
di contestualizzazione dell’atiiti
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(introduzione alla rete, alla fliera o al
setore di atiitii e di orientamento
(sensibilizzazione delle studentesse e
degli student sulle professioni, le
competenze e le conoscenze ricciest
dal setore di atiitii
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Coinvolgimento delle PMI
Descriiere il coiniolgimento delle
piccole e medie imprese (PM i nei
percorsi di alternanza scuola-laioro,
ialorizzando la dimensione di
progetualiti condiiisa e di gruppo,
metendo in eiidenza le
interconnessioni delle atiiti tra gli
atori coiniolt (nel solo caso di
proget presso una rete di struture
ospitanti
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Incluiività
ndicare la capaciti della proposta
progetuale di includere le studentesse e
gli student con maggiore disagio negli
apprendiment e di migliorare il dialogo
tra studentesse e student e le capaciti
cooperatie entro il gruppo-classe
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Vvlutvbilità
Descriiere la ialutabiliti, intesa come
capaciti della proposta progetuale di
stmolare la riiessione pedagogica e di
misurare l’impato del progeto
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Proipettive di icvlvbilità e replicvbilità
Descriiere le prospetie di
scalabiliti e replicabiliti della
proposta progetuale nel tempo
e sul territorio
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Modvlità di coinvolgimento di
itudenteiie e itudenti e genitori
ndicare la modaliti di
coiniolgimento di studentesse
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e student e genitori nella
progetazione, da defnire
nell’ambito della descrizione
del progeto
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Coinvolgimento del territorio in termini
di collvborvzioni
Descriiere eientuali collaborazioni a
titolo grvtuito con amministrazioni
centrali e locali, fondazioni, ent del
terzo setore, camere di commercio,
rappresentanze economicce e sociali,
ret gii present al liiello locale.
[dv 800 v 1500 cvrvtteri – COMPRESI GLI
SPAZI]
Collvborvzione con Altri ioggetti (duplicvre ie neceiivrio):
[Deve eiiere compilvtv per ogni vziendv oipitvnte]
Denominazione
Oggetto della collaborazione
Codice Fiscale
Forma giuridica
Natura
Tipologia
Settore Ateco
Settore attività: 2.1
Descrizione:
Legvle rvppreientvnte:
Nome del referente:
E-mvil:
Telefono:
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