FAQ

AVVISO PUBBLICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
(DD 8484 del 24/05/2018 e s.m.i.)

Aggiornamento del 19/07/2018

FAQ 1
Domanda:Le

scuole richiedono la possibilità di creare delle classi specificatamente per
questo bando: ossia scegliere all'interno delle classi presenti i ragazzi più motivati ed
interessati al percorso progettato e creare delle classi ad hoc solo per la partecipazione
alle attività progettuali, è possibile?

Gli obiettivi generali del bando in oggetto sono inerenti la qualificazione
dell'offerta formativa tecnica/professionale per meglio aderire alle esigenze espresse dal
territorio nella filiera di riferimento; tale qualificazione è orientata nell'ottica di favorire
l’acquisizione di competenze tecniche, comuni e relazionali negli studenti, nella
rimodulazione di un Programma dell’Offerta Formativa (POF) condiviso con le imprese
partecipanti al progetto, che possa portare, utilizzando gli strumenti previsti dalla
flessibilità, alla articolazione di aree di indirizzo nuove e/o a nuove curvature che facciano
specifico riferimento ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende. In questa ottica sembra
più opportuno che il percorso formativo coinvolga intere classi di indirizzi anche diversi,
anche di diverse scuole, nell'ottica della integrazione e/o curvatura dei percorsi
formativi/scolastici, in un percorso che si snoda durante tutto l'anno scolastico. La
partecipazione solo di alcuni alunni ostacolerebbe il raggiungimento di tale obiettivo, oltre
a creare difformità nei percorsi didattici/formativi seguiti dagli alunni coinvolti e non
coinvolti nei percorsi del progetto. La selezione dei partecipanti potrà invece essere
effettuata in relazione all’eventuale organizzazione di un percorso finalizzato
all’acquisizione di un Certificato di Competenze, secondo quanto previsto dall’art. 3
dell’avviso.

Risposta:

FAQ 2

La realizzazione della fase 2 deve svolgersi in un minimo di 100 ore e
coinvolgere un minimo di 6 classi. Le 100 ore sono totali o sono da intendersi per classe?
In sostanza le ore minime del progetto sono 100 o 600?

Domanda:

Risposta: La durata di n. 100 ore si intende come durata del corso ovvero ogni alunno
destinatario di attività formativa/ogni classe coinvolta dovrà seguire un corso di durata
minima di n. 100 ore.

FAQ 3
Domande:
1. In caso di scuola capofila e contemporaneamente agenzia formativa accreditata, il
vincolo è assolto con la partecipazione della agenzia formativa o deve essere
obbligatoriamente coinvolta una diversa agenzia formativa?
2. il soggetto di ricerca richiesto per la fase 5 di monitoraggio può essere un dipartimento
universitario? come si documenta questa partecipazione?
3. Per la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato 1.g è necessaria la firma del
direttore di Dipartimento o del Rettore oppure è sufficiente la firma del professore
responsabile del laboratorio degli spazi e delle attrezzature?
4. al momento dell'invio del formulario il preside sarà assente. Il docente che compila il
formulario può inviarlo. Possiamo farci firmare una delega alla consegna dal preside, ma
chi abilita l'utente che ha compilato il questionario ad inviarlo?
Risposte:
1. Il partenariato è regolarmente costituito se formalizzato come previsto dall'avviso art. 4.
L'Istituto Scolastico che sia anche agenzia formativa potrà decidere se partecipare in
qualità di Istituto Scolastico o in qualità di Agenzia Formativa; non può ricoprire entrambi i
ruoli.
2. L'art. 3, alla fase 5) recita: "Tale comitato dovrà prevedere la presenza di esperti sulle
azioni sviluppate dal progetto, incluso almeno un soggetto di ricerca." Di solito i
componenti di un comitato sono persone fisiche – esperti - con specifiche competenze,
designate da soggetti giuridici che svolgono attività connesse a quanto previsto per il
comitato.
3. Le dichiarazioni di cui all'allegato 1.g dell'Avviso devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell'Ente che mette a disposizione il laboratorio (Dipartimento o
Università);
4. La trasmissione della domanda deve essere fatta dal rappresentante legale. Laddove
non possibile, essa potrà essere effettuata da un persona delegata ad agire in nome e per
conto dello stesso; la delega dovrà essere allegata alla documentazione inviata. In caso di
necessità alla abilitazione di una nuova persona ad operare sul data base regionale, si
rimanda a quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

FAQ 4

Domanda: Con riferimento all'accesso ai percorsi progettati in riferimento alle ADA
afferenti a figure di Tecnico (livello B), è sufficiente l'iscrizione alla scuola (Istituto Tecnico,
Istituto Professionale, Liceo Artistico)? O ci sono altri prerequisiti? (Di norma, un corso di
qualifica per tecnico, avrebbe prerequisiti più alti.)
Risposta: L'avviso, a seguito dell’analisi dei fabbisogni, prevede l’opportunità di far
acquisire dei certificati di competenze riferiti a un’AdA/UC afferente a figure di “Addetto” e
“Tecnico” del RRFP. I requisiti in ingresso pertanto sono quelli posseduti dai destinatari cui
l'avviso è rivolto: studenti iscritti al quarto o quinto anno degli istituti tecnici e/o degli istituti
professionali e/o dei licei artistici.

FAQ 5

Domanda: Considerato il numero minimo di 6 classi da coinvolgere nel progetto, da
realizzarsi in 24 mesi, per un minimo di 100 ore complessive, si possono realizzare due
percorsi di 100 ore ciascuno dove partecipano 3 classi per volta comunque nell’arco dei 24
mesi?
Risposta: Le attività formative previste dall'avviso prevedono una durata minima di 100
ore per un minimo di di 6 classi, per almeno un anno scolastico; non è richiesto che tutte le
classi seguano lo stesso percorso nello stesso momento. Rimane comunque il vincolo
temporale che tutte le attività del progetto (non solo le attività formative) devono
comunque concludersi entro 24 mesi dalla stipula della convenzione.

FAQ 6

Domanda: Nella sezione C2 come deve essere considerata la voce Totale ore di
accompagnamento? e la relativa nota Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a
misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 532/09 e smi (in ingresso, in itinere e in
uscita) di cui al paragrafo B.2.4 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del
percorso formativo).
Risposta: Se la formazione tecnico-professionale è una formazione finalizzata al rilascio
di un certificato di competenze e quindi in aggiunta alle 100 ore minime previste per la
fase 2, non sono da prevedersi ore di accompagnamento.

