
Allegato B1)

SCHEDA DESCRITTIVA SOGGETTO PROPONENTE E PRIORITÀ DELLA
PROGRAMMAZIONE 

Domanda n.  ………… del ………………………………………………………..

Soggetto capofila ATS  ……….………………………………………………….

 ID attività ……………………………………………….………………………….

Denominazione corso …………………………………………………………….



Oggetto A1 INDICE DI SUCCESSO OCCUPAZIONALE

Con riferimento agli esiti  occupazionali non tracciati  nell’ambito delle COB, riportare nello schema seguente gli esiti conseguiti in relazione ai corsi svolti nell’anno formativo
2017/2018. Replicare la tabella, utilizzando gli stessi criteri, per l’annualità 2018/2019.

NOME
ALLIEVO/

A
CF ID CORSO

ANNO
FORMATIVO
(2017/2018)

TIPO DI CONTRATTO

ASSUNZIONE IN ALTRA
REGIONE E/O ALL’ESTERO

DATA DI ATTIVAZIONE
CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE

LAVORO
AUTONOMO/IMPRESA

INDIVIDUALE

 

 

Si ricorda che è necessario allegare al presente Formulario idonea documentazione comprovante i dati forniti all’interno della tabella precedente, come previsto dal Par.10.2.2 del
Bando IFTS. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679”, si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che i  documenti pervenuti non contengano
dati personali relativi a persone fisiche diverse dagli allievi dei percorsi formativi. Tali dati personali - a titolo di esempio: nome, cognome, codice fiscale, riferimenti telefonici,
e-mail, di residenza, bancari, n. carta d'identità - dovranno, pertanto, essere resi non evidenti all'interno dei documenti pervenuti all'Amministrazione, poiché quest'ultima non è
autorizzata a trattarli. Qualora pervenissero documenti in cui siano visibili tali dati, l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali variazioni/integrazioni ai soggetti proponenti,
ai fini dell’ammissibilità della documentazione pervenuta.



Oggetto C1. PRIORITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Criterio C1.1 RISPONDENZA ALLE PRIORITA’ DELL’ATTO DI INDIRIZZO

Indicatore C1.1.1. Ricognizione dei fabbisogni

Descrizione dettagliata e contestualizzata contenente:

C1.1.1 A) metodologia adottata nella rilevazione del fabbisogno e l’esplicitazione vera e propria di quanto è stato realizzato nello sviluppo dell’analisi e quello che
è emerso come richiesta da parte delle imprese in riferimento alle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica, organizzativa;

Max 2 pagine

C1.1.1 B) il numero di aziende contattate (quali e quante) e le relative indicazioni circa le figure richieste con le relative competenze e le eventuali disponibilità ad
ospitare allievi (n.) in alternanza/apprendistato;

Max 2 pagine

C1.1.1 C) la relazione sulla progettazione dell’alternanza secondo quanto disposto nel paragrafo 3.1.1. “Alternanza scuola-lavoro e nel caso di riproposizione di
un percorso, rispetto all’annualità precedente, da parte della medesima ATS e riferito alla stessa figura professionale, è necessario evidenziare le motivazioni
della riproposizione nonché i dati di attuazione relativi al percorso dell’annualità precedente;

Max 2 pagine

C1.1.1  D) nel  caso  siano  presenti,  la  collaborazione  di  ulteriori  soggetti  oltre  quelli  del  partenariato  quali  ad  esempio  poli  di  Innovazione,  Piattaforme
tecnologiche, Fondazioni ITS, Fondazioni bancarie ecc.

Max 2 pagine



Indicatore C.1.1.2. Capacità progettuale e organizzativa per l’inserimento di apprendisti nel percorso formativo e al numero di
apprendisti che s’intende effettivamente inserire nello stesso.
NB. Tale modalità può essere prevista solo per classi di allievi disoccupati.

Rilevazione desumibile dalla descrizione dettagliata e contestualizzata contenente:

C1.1.2 A) la descrizione delle modalità organizzative e di progettazione per favorire l’inserimento di apprendisti nel percorso e favorire il conseguimento del titolo
così come indicato al Paragrafo 3.1.2 del Bando. Tale descrizione dovrà tener conto dell’eventuale manifestazione d’interesse da parte delle aziende per queste
figure individuate con l’analisi dei fabbisogni di cui al punto C.1.1.1.   

C1.1.2 B) il numero effettivo degli apprendisti che, attraverso il percorso formativo avviato nell’ambito del Bando IFTS 2022, le aziende intendono assumere. Si
specifica che il contratto di apprendistato per il conseguimento della specializzazione IFTS deve avere una durata minima di almeno sei mesi compatibili con la
durata del percorso formativo (nei termini indicati al paragrafo 13.5 del Bando IFTS).



Indicatore C.1.1.3. Presenza di elementi, riconoscibili in singole unità formative del percorso, legati alle tematiche “Impresa
4.0.”, “transizione verde” e “transizione digitale”.

Descrizione dettagliata degli elementi sulle tematiche legate a Impresa 4.0, in un’ottica di trasversalità, trattate e contestualizzate all’interno dei progetti formativi,
dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione dei saperi delle Unità Formativa.

Descrizione dettagliata degli elementi sulle tematiche legate a “transizione verde”, in un’ottica di trasversalità, trattate e contestualizzate all’interno dei progetti
formativi, dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione dei saperi delle Unità Formativa.

Descrizione dettagliata degli elementi sulle tematiche legate a “transizione digitale”, in un’ottica di trasversalità, trattate e contestualizzate all’interno dei progetti
formativi, dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione dei saperi delle Unità Formativa.




