


A 2. PREGRESSA ESPERIENZA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Criterio  A2.1)  pregressa  esperienza  in  percorsi  formativi
extracurriculari

Descrizione  sintetica  attestante  la  pregressa  esperienza  nella  realizzazione  dei  percorsi  formativi
extracurricolari  a partire dall’anno 2017/2018. A tal proposito, per ogni singolo percorso, sarà necessario
indicare: il titolo del percorso; la tipologia del percorso (es. PON, percorsi IFTS ecc.); indicazione anche della
fonte di finanziamento- regionale, statale, comunitaria o privata-); il tipo di partecipazione (il ruolo svolto, …);
l’anno formativo di riferimento;

Titolo del percorso

Tipologia del percorso

Fonte di finanziamento

Tipo di partecipazione

Anno formativo di riferimento

Note:

[Replicare la tabella per ogni singolo percorso extracurriculare]

A2.2) partecipazione a progetti  di  filiera con il  coinvolgimento delle
imprese

Descrizione sintetica nella quale si evinca a quali progetti l’istituzione scolastica ha aderito a partire dall’anno
2017/2018.  In  particolare,  per  ogni  singolo  progetto/accordo,  sarà  necessario  indicare:  titolo  del
progetto/accordo e descrizione; partenariato (elenco di tutti i soggetti coinvolti); anno di riferimento (a partire
dal 2017/2018 compreso);  filiera di riferimento (pertinente con il  percorso presentato sul presente bando
IFTS 2020/2021); imprese coinvolte (con l’identificativo del nome); ruolo svolto dall’istituto scolastico.

Titolo del progetto

Partenariato

Anno formativo di riferimento

Filiera di riferimento

Imprese coinvolte



Ruolo svolto

Note:

[Replicare la tabella per ogni singolo progetto di filiera]

A3.   PREGRESSA ESPERIENZA APPRENDISTATO   

(SOGGETTI FORMATIVI ATS)

A3.1) Numero contratti di apprendistato attivati

Descrizione dettagliata delle avvenute assunzioni in apprendistato nei percorsi IFTS 2018/2019 e 2019/2020
(numero  contratti  attivati  per  annualità  di  riferimento,  aziende  coinvolte,  altre  informazioni  utili  alla
valutazione, ecc.)



C1. PRIORITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

C.1.1.1. Ricognizione dei fabbisogni

Descrizione dettagliata e contestualizzata contenente:

C1.1.1 A) la 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
stage/alternanza/apprendistato.  In  tale  contesto  è  necessario  far  emergere  l’eventuale
sovrapposizione  con  altro  percorso  presentatati  su  una  figura  similare  dandone  adeguata
motivazione  ed  evidenziando  le  differenze.  Queste  dovranno  essere  individuate  nella
progettazione del percorso;

Max 2 pagine

C1.1.1 C) la scelta della modalità tradizionale o in alternanza e la relativa motivazione; 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

C.1.1.2. Descrizione dell’utilizzo della modalità formativa di
alternanza scuola/lavoro



Descrizione nei tempi e nelle modalità organizzative relative alla scelta della modalità formativa di Alternanza

scuola/lavoro per l’intero gruppo classe esclusi i contratti in apprendistato; 

C.1.1.3.  Descrizione  della  modalità  progettuale  e
organizzativa per l’inserimento di apprendisti

Descrizione delle modalità organizzative e di progettazione per favorire l’inserimento di apprendisti

C.1.1.4. Cofinanziamento

Dichiarazione da parte di  imprese e/o partner dell’ATS nella quale si evinca l’impegno a co-finanziare il
progetto formativo e l’importo che verrà erogato e dalla quale si evidenzia con chiarezza la/le motivazione/i
del  cofinanziamento  e  le  ragioni  che  lo  determinano.  Descrizione  dettagliata  delle  singole  voci  di
cofinanziamento (cofinanziamento privato da parte delle imprese, dei partners,…)

C.1.1.5.  Punteggio  connesso  alla  presenza  di  elementi,
riconoscibili  in singole unità formative del percorso, legati
alle tematiche “Impresa 4.0.”



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.


