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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 998831 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

Impresa & Lavoro € 17.646,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

Turismo & Lavoro € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: In viaggio per lavoro

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di offrire agli studenti percorsi di alternanza scuola lavoro per favorire la
realizzazione di esperienze legate al mondo del lavoro nell’ambito di una dimensione spaziale
che travalica i confini territoriali isolani e che possano permettere al giovane di orientarsi
secondo le proprie inclinazioni ed attitudini e di acquisire competenze professionali utili ai fini
della formazione personale e al futuro inserimento occupazionale in un settore di attività che
richiama la vocazione economica dell’isola in cui vivono.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  La scuola è un Istituto Omnicomprensivo che comprende una sezione di Istituto d’Istruzione Superiore ed una
sezione di Istituto Secondaria di primo grado. La sezione di Istituto d’Istruzione Superiore presenta due
articolazioni, una liceale (Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane) ed una tecnico-economica (indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing e indirizzo Turismo). Non esistono sul territorio altre agenzie formative; la
scuola rappresenta l’unico ente di istruzione/formazione ed anche l’unico polo tecnologico avanzato. Gli studenti
dell’Istituto Superiore sono circa 280. Il territorio nel quale la scuola opera è caratterizzato da una condizione di
marginalità geografica a causa dell’insularità che si riverbera anche in una marginalità sociale e politico-
istituzionale. L’economia basata sul turismo, sull’edilizia e sull’agricoltura risente molto di fattori congiunturali
esterni ed è in parte frenata da oggettivi limiti di dotazioni infrastrutturali e di servizi. Il tessuto sociale è spesso
caratterizzato da condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari disagiate, a scarsa scolarizzazione
e a provenienza culturale diversa. Pertanto, gli alunni del primo biennio mostrano difficoltà ad adottare
comportamenti pertinenti al contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico, mentre gli alunni del secondo
biennio e del quinto anno incontrano difficoltà oggettive a confrontarsi con le realtà economiche, scolastiche e
culturali extra-isolane.  

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di offrire agli studenti un’esperienza formativa in un’impresa
operante al di fuori del proprio territorio. Le attività previste sono in stretto collegamento col percorso curriculare
degli studenti e con altri progetti e iniziative realizzate all’interno della scuola finalizzate all’educazione
all’imprenditorialità e alla promozione turistica. Il progetto mira, attraverso lo stage, a creare un’occasione di
integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, a consentire agli studenti di sperimentare in concreto le
competenze acquisite in ambito scolastico, a far conoscere loro una realtà economico-aziendale di alto profilo
capace di offrire contestualmente una brillante formazione manageriale legata al marketing e alla promozione dei
prodotti agroalimentari e l’opportunità di interagire all’interno di una struttura organizzativa che opera nel campo
turistico nazionale ed internazionale e fortemente orientata allo sviluppo del suo territorio.  
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  Il progetto è rivolto agli studenti del secondo biennio dell’Istituto Superiore, sezione Tecnico-Economico, indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. La scelta dei potenziali destinatari è stata individuata tra quegli
studenti della scuola che, per il loro percorso di studio, presentano una maggiore aderenza alle finalità del
progetto. Il profilo aziendale e turistico dello stage, difatti, risponde bene alle esigenze degli studenti
summenzionati di migliorare la qualità della propria istruzione tecnica, potendo confrontarsi con una realtà
economico-aziendale ad alta vocazione turistica ed acquisire nuove conoscenze e abilità spendibili nel proprio
territorio operando all’interno di una struttura produttiva locale o agendo in proprio attraverso la costituzione di
un’impresa individuale.  

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  Per sostenere gli studenti la scuola rimane aperta oltre l’orario tradizionale offrendo agli stessi momenti formativi
svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, con il supporto di figure professionalmente qualificate non coincidenti
con i loro insegnanti curriculari. Sarà consentito pertanto l’utilizzo della sede dell’Istituto e delle attrezzature al di
fuori dell’orario scolastico affinché possa realizzarsi la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile. Il Dirigente scolastico appronterà un piano delle azioni da realizzare in orario extracurriculare che
dovrà tener conto della necessità che siano assicurati i servizi di vigilanza e custodia degli edifici e dei laboratori e
le prestazioni anche oltre l’orario ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento. Dovrà essere
individuato, altresì, un responsabile di progetto per il coordinamento delle attività.  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

 

Il progetto si inserisce in un percorso di continuità didattico-educativa coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto. La scuola, infatti, ha già implementato altre attività e progetti sia all’interno della progettazione PON che
all’esterno di essa. In particolare, il progetto si integra con le altre attività di alternanza scuola lavoro già avviate in passato
nonché con quelle in fase di esecuzione per l’anno scolastico in corso all’interno del contesto territoriale locale con le
medesime finalità educative e formative nei confronti degli studenti. La scuola ha aderito al consorzio Confao e ha partecipato
all’attività di Impresa in azione organizzata dalla Junior Achievement. Inoltre, ha svolto attività di simulazione d’impresa
organizzata da IG Student e attività di Impresa Formativa Simulata nell’ambito della precedente progettazione PON. 
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  Lo stage rappresenta un ponte che collega i processi scolastici e formativi con il mondo delle imprese,
prevedendo lezioni teoriche e attività pratiche in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e
dall’impresa secondo una metodologia comune. La formazione in aula sarà supportata dall’uso delle tecnologie
digitali all’interno della struttura ospitante utilizzando una didattica attiva al fine di migliorare le capacità di
apprendimento. L’esperienza del viaggio, la condivisione di nuovi spazi interni ed esterni, l’instaurarsi di relazioni
umane e professionali con diversi soggetti dell’impresa, la scoperta di luoghi storici appartenenti alla cultura della
propria Regione, costituiscono fattori importanti che contribuiscono ad innalzare la qualità pedagogica del progetto
e a promuovere l’autonomia e la capacità di orientamento degli studenti.  

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  Il progetto prevede che gli studenti partecipanti possano vivere esperienze di formazione di vario genere a
contatto con l’impresa ospitante. Nelle ore di lezione in aula potranno confrontarsi con esperti nel campo della
gestione aziendale in modo da rafforzare e integrare le proprie conoscenze scolastiche legate al mondo
dell’impresa. Nei momenti di stage attivo, invece, gli allievi potranno affiancare le figure professionali che rivestono
un ruolo all’interno della struttura per comprenderne l’operatività gestionale affinché possano sensibilizzarsi sul
valore delle competenze e delle conoscenze richiesti dal settore d’attività. Infine sono previste visite guidate nel
territorio in cui l’impresa opera per esaltare l’importanza e il valore del contesto di riferimento e consentire agli
studenti di cogliere gli aspetti culturali, storici, paesaggistici che sono al centro di un’iniziativa imprenditoriale,
costituendone un elemento di successo.  

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

il progetto non prevede la collaborazione presso una rete di strutture ospitanti. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  Il progetto costituisce un’opportunità anche per gli studenti con maggiore difficoltà negli apprendimenti di
misurarsi in un contesto più motivante in cui maturare e sperimentare le proprie capacità/attitudini, uscendo fuori
dalle routine quotidiane che alimentano conflittualità e aggressività, migliorando la propria percezione della realtà
circostante e la propria autostima. Inoltre mira a facilitare forme adeguate di socializzazione avvicinando gli
studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da un responsabile.
Le attività cercheranno di migliorare quelle competenze relazionali che sono alla base dell’apprendimento ed
elemento chiave per una sana e consapevole cittadinanza. Si lavorerà sulla responsabilizzazione individuale e di
gruppo, sulla collaborazione e sull’abitudine all’aiuto reciproco, sulla finalizzazione dell’impegno preso a
partecipare alle attività programmate.  

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  Per la valutazione del progetto verranno somministrati questionari iniziali, intermedi e finali per verificare il
gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività.
Inoltre, partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione intermedia per
verificare l’andamento in corso e ad una valutazione finale delle competenze acquisite. Infine si prevede di
effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali nel mese di giugno al fine di constatare i risultati attesi
e la ricaduta sul percorso curriculare. Dalle valutazioni acquisite sarà possibile ottenere un feedback essenziale per
la riflessione sulle azioni implementate che possa stimolare il miglioramento di ogni aspetto progettuale in vista del
successo formativo degli studenti.  

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  La proposta progettuale verrà comunicata e condivisa con tutto il personale docente dell’Istituto.
Successivamente si procederà alla pianificazione delle attività da parte della scuola coinvolgendo il Dirigente
scolastico, il DSGA, i docenti, il personale amministrativo, gli studenti e i genitori. Per favorire la replicabilità del
progetto la scuola ne darà visibilità a tutta la comunità scolastica sul proprio sito e metterà a disposizione di tutti i
docenti i materiali realizzati. All’interno e all’esterno della scuola andrà curato un clima di progettazione continua e
di collegamento permanente con il proprio contesto economico e sociale, promuovendo collaborazioni col mondo
produttivo e migliorando la sua funzione di anello di collegamento tra la sfera dell’istruzione e quella del lavoro
secondo un’ottica di servizio alla propria comunità di riferimento.  
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  Si intende dare massimo risalto e diffusione alla proposta di progetto coinvolgendo gli studenti della scuola
mediante pubblicazione degli aspetti progettuali sul sito dell’Istituto. Successivamente i Consigli di classe si
impegneranno, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad
indicare gli allievi a cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. La scuola si adopererà per dare una
comunicazione scritta alle famiglie per informarle sui contenuti, sulle modalità, sul luogo e sui tempi di realizzazione
del progetto; inoltre ad ogni incontro formale previsto dal piano annuale delle attività della scuola, il tutor scolastico
si impegnerà a riferire ai coordinatori dei Consigli delle classi coinvolte sull’andamento generale delle attività
progettuali in corso di svolgimento.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

La proposta di progetto ha per oggetto uno stage formativo di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale,
pertanto è prevista soltanto una collaborazione con una struttura ospitante in ambito regionale, come da
convenzione allegata, ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. Tuttavia, si farà riferimento alla
dichiarazione di intenti stipulata con la locale sezione dell’A.G.E. per qualsiasi coinvolgimento della stessa allo
scopo di una maggiore partecipazione delle famiglie come soggetti attivi nei percorsi formativi promossi dalla
scuola. Si utilizzerà il supporto e l'ausilio delle competenze relazionali e di contatto con le aziende del territorio
ospitante, da parte della competente proloco, ai fini del coinvolgiamento nella realizzazione di visite guidate a livello
locale nellambito della provincia regionale di Ragusa che ospiterà l'attività di alternanza scuola lavoro.

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 14:08 Pagina 8/14



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza Scuola Lavoro 11 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uploads/2009/04/PTOF_I
SOIS-di-Pantelleria-agggiornato-a-
maggio-2017.pdf

Attività di orientamento 35 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/wp-
content/uploads/2009/04/pof-2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Servizi per studenti 1 Associazione Genitori Accordo 0003014 09/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Stage formativo CASA IMBASTITA CAMPUS SRL 4204 20/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Impresa & Lavoro € 17.646,00

Turismo & Lavoro € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Impresa & Lavoro
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Dettagli modulo

Titolo modulo Impresa & Lavoro

Descrizione
modulo

Verrà attivato un modulo propedeutico relativo alla formazione e all'orientamento da parte
dei tutor scolastici e aziendali. Le attività di stage verranno concordate in itinere d’intesa
tra i tutor.
Obiettivi:
Migliorare le competenze chiave degli studenti
Sperimentare in concreto le competenze acquisite in ambito scolastico
Creare un’occasione di integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro
Conoscere e confrontarsi con una nuova realtà territoriale
Favorire negli studenti la scoperta delle proprie inclinazioni e attitudini
Migliorare il grado di autonomia, di socializzazione e di orientamento degli studenti
Educare gli studenti alla cultura imprenditoriale
Contenuti:
Modulo propedeutico: presentazione del progetto, presentazione dell’attività d’impresa,
visita alle strutture aziendali
Stage aziendale: lezioni teoriche in aula e attività pratiche in azienda
Visite guidate sul territorio di riferimento dell’impresa
Metodologia:
Lezioni frontali e partecipate secondo una didattica attiva (brain storming, problem
solving), con esperti di gestione aziendale
Tutoraggio nelle attività pratiche delle funzioni aziendali (learning by doing)
Uscite didattiche sul territorio

Risultati attesi
Miglioramento motivazionale degli studenti in termini di studio e di prospettiva
occupazionale
Acquisizione di informazioni sulle professioni, le competenze e le conoscenze richieste dal
settore di attività
Riutilizzo e diffusione delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel proprio
territorio
Sensibilizzazione degli studenti verso i temi della tutela del paesaggio, del valore della
cultura e del patrimonio storico e artistico e dell’iniziativa economica privata
Verifica e valutazione: Per la valutazione del progetto verranno somministrati questionari
iniziali, intermedi e finali per verificare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative
iniziali circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività. Inoltre, partendo
dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione intermedia per
verificare l’andamento in corso e ad una valutazione finale delle competenze acquisite.
Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali nel mese
di giugno al fine di constatare i risultati attesi e la ricaduta sul percorso curriculare.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Scheda dei costi del modulo: Impresa & Lavoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Turismo & Lavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo Turismo & Lavoro

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 14:08 Pagina 11/14



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Descrizione
modulo

Verrà attivato un modulo propedeutico relativo alla formazione e all’orientamento da parte
dei tutor scolastici e aziendali. Le attività di stage verranno concordate in itinere d’intesa
tra i tutor.
Obiettivi:
Migliorare le competenze chiave degli studenti
Sperimentare in concreto le competenze acquisite in ambito scolastico
Creare un’occasione di integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro
Conoscere e confrontarsi con una nuova realtà territoriale
Favorire negli studenti la scoperta delle proprie inclinazioni e attitudini
Migliorare il grado di autonomia, di socializzazione e di orientamento degli studenti
Educare gli studenti alla cultura imprenditoriale e al riconoscimento del settore turistico
come fattore di spinta dello sviluppo economico
Contenuti:
Modulo propedeutico: presentazione del progetto, presentazione dell’attività d’impresa,
visita alle strutture aziendali
Stage aziendale: lezioni teoriche in aula e attività pratiche in azienda
Visite guidate sul territorio di riferimento dell’impresa

Metodologia:
Lezioni frontali e partecipate secondo una didattica attiva (brain storming, problem
solving), con esperti di gestione aziendale
Tutoraggio nelle attività pratiche delle funzioni aziendali (learning by doing)
Uscite didattiche sul territorio

Risultati attesi
Miglioramento motivazionale degli studenti in termini di studio e di prospettiva
occupazionale
Acquisizione di informazioni sulle professioni, le competenze e le conoscenze richieste dal
settore di attività
Riutilizzo e diffusione delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel proprio
territorio
Acquisizione di maggiore consapevolezza sul ruolo del turismo di qualità nella creazione
di valore aggiunto
Sensibilizzazione degli studenti verso i temi della tutela del paesaggio, del valore della
cultura e del patrimonio storico e artistico e dell’internazionalizzazione del turismo
Verifica e valutazione: Per la valutazione del progetto verranno somministrati questionari
iniziali, intermedi e finali per verificare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative
iniziali circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività. Inoltre, partendo
dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione intermedia per
verificare l’andamento in corso e ad una valutazione finale delle competenze acquisite.
Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali nel mese
di giugno al fine di constatare i risultati attesi e la ricaduta sul percorso curriculare.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Turismo & Lavoro
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

In viaggio per lavoro € 35.292,00

TOTALE PROGETTO € 35.292,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 998831)

Importo totale richiesto € 35.292,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2/6

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2/236

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 29/06/2017 14:08:20

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: Impresa & Lavoro

€ 17.646,00 € 17.700,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: Turismo & Lavoro

€ 17.646,00 € 17.700,00

Totale Progetto "In viaggio per
lavoro"

€ 35.292,00

TOTALE CANDIDATURA € 35.292,00
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