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1. Le informazioni richieste nel prospetto di dettaglio riguardano gli Istituti Professionali e gli
Istituti Tecnici del PTP o anche i licei del PTP? Inoltre, devono essere considerati solo gli
Istituti con un indirizzo coerente rispetto alla filiera del Polo?
Per la compilazione del prospetto di dettaglio è necessario far riferimento a quanto specificato
nell'avviso (all 1 al DD 14992/2019) e in particolare al punto in cui si precisa che "il prospetto di
dettaglio deve contenere i dati relativi a tutti gli istituti scolastici facenti parte dell'accordo di rete".
L’indicazione IP/IT contenuta nel prospetto di dettaglio deve quindi essere intesa come genericamente
riferita agli istituti scolastici del PTP, indipendentemente dalla loro tipologia e/o dall’appartenenza a
indirizzi coerenti con la filiera di riferimento del PTP, come specificato anche nella nota esplicativa per
la compilazione.

2. Quale dato bisogna fornire per l’indicatore n) “Presenza di una figura di coordinamento del
Polo Tecnico Professionale”, visto che nella Tabella 1) dell’Allegato 1) al DD 14992/2019 la
descrizione è “2018/2019: studenti con contratto di apprendistato / Numero degli iscritti”?
Questo campo fa riferimento alla presenza di una figura di coordinamento interna del Polo, così come
specificato nella tabella 2 (all. 1 al DD 14992/2019) e nel relativo prospetto di dettaglio. Nella tabella 1
il riferimento ai contratti di apprendistato è da considerarsi un refuso.

3. Negli indicatori e) ed f), per "numero di ore svolte dagli studenti in formazione esterna" si
intende il numero di ore di formazione esterna per studente oppure la somma di tutte le ore di
formazione esterna svolte dagli studenti? Inoltre, quali studenti devono essere considerati?
Solo quelli del III, IV e V anno o di tutte le classi?
Le ore devono essere considerate complessivamente (somma delle ore di formazione esterna svolte
da tutti gli studenti) per tutti gli studenti che, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto attività di
formazione esterna. Si considerando, quindi, tutte le classi.

4. E’ corretto indicare l’a.s. 2018/2019 per i dati dell’indicatore m) “Formazione di gruppi di
docenti di insegnamenti dell’area generale su didattica laboratoriale”?
I dati da considerare per l’indicatore m) sono quelli relativi all’a.s. 2018/2019. L’indicazione contenuta
nella DGR 989/2019 (all. 2 all’all. A) “a.s. precedente a quello considerato” è dovuta a un mero errore
materiale.

