DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI
Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività) [A]- funzioni di direzione di unità
organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa

SETTORE PROGRAMMAZIONE IN
MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO,
TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA,
TERRITORIALE E INDIVIDUALE. UFFICI
REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO

Denominazione
PROGRAMMAZIONE I.E.F.P.

Livello di graduazione (“pesatura”)

3°LIVELLO: punteggio complessivo 45

Declaratoria (principali funzioni/attività)

Programmazione IEFP per istituti scolastici e
agenzie formative. Programmazione IEFP per
drop-out. Programmazione Misura 2B del
Programma Garanzia Giovani. Programmazione
IEFP per adulti. Raccordo con il MIUR e con
l'Ufficio Scolastico Regionale

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 [X ]- no
disciplinare istituto – decreto Direttore
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
A) Complessità organizzativa e gestionale [15 punti]- medio
(con riferimento alla gestione di risorse umane,
anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le
risorse finanziarie gestite, alla numerosità e
frequenza delle relazioni interne/esterne,
istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità
nonché numerosità dei processi e procedimenti
amministrativi gestiti)
B) Livello di autonomia

[10 punti]- basso

C) Rilevanza organizzativa

[10 punti]- basso

D) Complessità delle competenze (con [10 punti]- basso
riferimento al livello di specializzazione, alla
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)
Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale

1

Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

A) Competenze tecniche

- Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione
e programmazione
- Sistema formativo e mercato del lavoro
- Gestione dei progetti
- Organizzazione e programmazione delle
attività

B) Competenze organizzative

- Soluzione dei problemi
- Iniziativa
- Organizzazione e controllo
- Consapevolezza organizzativa
- Lavoro di gruppo

C) Esperienza professionale con riferimento Esperienza professionale pluriennale in uno o
alle attività ed ai processi e procedimenti più dei seguenti ambiti:
connotanti la posizione
- programmazione/gestione di interventi
formativi sia collettivi che individuali a valere su
Fondo Sociale Europeo, Programma Garanzia
Giovani, risorse statali e/o regionali
- programmazione/gestione interventi di
Istruzione e Formazione Professionale (IEFP)
- programmazione/gestione IEFP per adulti

D) Eventuali titoli e/o requisiti culturali Diploma di laurea
posseduti
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