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FAQ 1

Domanda: Dove si possono trovare i file in formato editabile relativi alla premialità di cui al
Decreto Dirigenziale n. 13770/2018?

Risposta: I documenti editabili sono scaricabili al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-premialita-ai-poli-tecnico-professionali-anno-2018

FAQ 2

Domanda: Nel prospetto di dettaglio nell’area 1, indicatore d) “Orientamento verso l’Istruzione
Tecnica Superiore”, i dati richiesti si riferiscono all’anno 2016/17 o, per un refuso, all’anno
scolastico 2017/18?

Risposta: Entrambi i dati richiesti sono da riferirsi all'a.s. 2016/2017, poiché non sarebbe stato
possibile richiedere alle scuole di conoscere tra i diplomati dell'anno scolastico appena trascorso
(2017/2018) quanti si sono iscritti a corsi ITS attualmente ancora non avviati.

FAQ 3

Domanda: Nel prospetto di dettaglio, agli indicatori 2e) e 2f), per “interna” ed “esterna” si
intende “compresa” o “al di fuori “ dell’accordo di Polo?
Inoltre, per numero totale di studenti si intende il totale di tutti gli studenti di un istituto? Se, per
esempio, fa parte di un Polo Tecnico Professionale anche un istituto che ha più indirizzi, alcuni dei
quali non coinvolti direttamente nelle attività del Polo, dobbiamo comunque conteggiare tutti gli
studenti oppure solo quelli iscritti negli indirizzi caratterizzanti il Polo?
Risposta: Relativamente all'indicatore 2e) "Formazione degli studenti svolta presso l'’ente
ospitante-azienda interna al Polo" e all'indicatore 2f) "Formazione degli studenti svolta presso
l'’ente ospitante-azienda esterna al Polo", si conferma che per azienda "interna" al Polo si intende
una azienda inclusa nell'accordo di rete del Polo e che per azienda "esterna" al Polo si intende una
azienda non compresa nell'accordo di rete del Polo.
Sempre con riferimento ai medesimi indicatori, per "numero totale degli studenti" deve intendersi il
numero complessivo di tutti gli studenti dell'istituto che fa parte del Polo, inclusi quelli che
appartengono ad eventuali indirizzi non direttamente coinvolti nelle attività del Polo.

FAQ 4

Domanda: La descrizione dell’indicatore 2 lettere e, f chiede di indicare il numero di ore di
formazione svolte presso l’ente ospitante (lettera e, azienda interna al polo – lettera f, azienda
esterna al Polo) relativamente al rotale ore curriculo (ALTERNANZA/IEFP).
Cosa si intende per totale ore curriculo? Se per ore alternanza si fa riferimento alle indicazioni
MIUR per gli Istituti Tecnici e Professionali sono 400 ore nel triennio, divise discrezionalmente da
ogni scuola per ogni anno. Oppure ci si riferisce alle ore che risultano dalla somma di tutti i
progetti attivati in alternanza nell’AS 2017/2018 dalla scuola?
Analoga domanda per IEFP.

Risposta: Relativamente all'indicatore 2, lettere e) ed f), per "numero ore curricolari annuali" si
intende il numero complessivo di ore che nell'anno vengono svolte da ciascuno studente (es. 1056
ore per gli istituti tecnici e professionali, di solito). Le ore di alternanza che ciascuno studente,
secondo il programma della scuola, ha svolto nell'anno preso in considerazione (400 per i tecnici e
professionali, se vengono svolte tutte in un anno, o parte di esse), sono da imputare alla voce
"numero di ore svolte dagli studenti in formazione esterna (presso il soggetto ospitante)
(ALTERNANZA – IEFP)".
L'indicazione ALTERNANZA/IEFP si riferisce alla tipologia di formazione esterna da prendere in
considerazione (non solo le ore di alternanza scuola lavoro nei percorsi di istruzione ma anche
quelle svolte presso aziende all'interno dei percorsi IeFP).
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