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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
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 IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002220 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 filiera PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

Progetto: NO SCHOOL.... NO WORK!

Descrizione
progetto

La formazione, in particolare quella professionale, è ritenuta un settore chiave per lo sviluppo
del territorio, laddove l’importanza del capitale umano e delle risorse professionali non si
misura più soltanto a partire dalle sole competenze tecniche possedute, ma anche dalla
capacità di apprendere e sviluppare contenuti, sempre più volatili e variegati, in un contesto
storico di forte progresso, caratterizzato dalla velocità della circolazione di conoscenze.
Il progetto PON consiste in 120 ore, suddivisi in due moduli, uno di 30 e l’altro di 90 ore. Il
percorso viene predisposto con il supporto di una rete di aziende specializzate nel settore della
formazione. La collaborazione ha riguardato lo sviluppo dell'idea e della sua traducibilità in
progettazione.
Esso si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il
learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Con essa si tende a inserire lo studente in un ambiente avviato che consenta di apprendere
nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze
apprese nel corso degli studi.
Finalità:
Sviluppare nei giovani l'attitudine a costruire percorsi di studio e lavoro, coerenti con la
conoscenza delle realtà produttive e di ricerca scientifica del territorio, attraverso percorsi
strutturati, integrati con il curricolo dello studente.
Obiettivi generali:
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da
quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare
apprendimenti informali e non formali;
Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando
le competenze, in particolare quelle trasversali;
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
Favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;
Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali;
Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita
e modernizzazione della società;
Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia
per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
Al termine del percorso lo studente acquisirà competenze nel settore della formazione
professionale, seguendo l’intero processo di realizzazione di un servizio didattico, dalla
progettazione alla valutazione finale. Sarà in grado di selezionare contenuti e metodologie per
la progettazione di percorsi didattici.
Potrà elaborare contenuti testuali, slide, materiali multimediali, nonché elaborare job analysis e
ricerca dei profili professionali per le attività

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 01/07/2017 19:01 Pagina 4/16



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

  

L’ISIS EINAUDI-GIORDANO nasce il I settembre 2012 dalla fusione delle due scuole secondarie di San Giuseppe
Vesuviano. San Giuseppe Vesuviano è una cittadina commerciale che vive i problemi di una crisi nazionale che ha
travolto l’economia locale. Negli ultimi dieci anni l’area cittadina ha visto un rilevante incremento della popolazione
straniera(in particolare cinesi e bengalesi) che si è affermata proprio nel settore tessile che costituiva la linfa vitale
dell’economia del paese, con relativi problemi di scolarizzazione , alfabetizzazione e convivenza tra culture
diverse. In tale contesto la scuola , insieme alle famiglie a svolgere il ruolo fondamentale di agenzia di formazione,
di  orientamento, di educazione dei giovani , ma anche di raccordo con il mondo del lavoro. La vera sfida riguarda
la capacità di riuscire a tenere il passo con i cambiamenti sociali e nell’irrinunciabile contributo che deve dare la
scuola alla costruzione di cittadini attivi e consapevoli. Si rende necessario creare il necessario raccordo tra cultura
scolastica e bisogni individuali e sociali.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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.

  

ü  

Acquisire l'autoconsapevolezza di sé nella definizione di un progetto di sviluppo personale e professionale, attraverso
l'analisi guidata dell'esperienza dell'Alternanza; 

ü                                        

favorire la permanenza dei  giovani nel proprio terrorio per promuovenre e valorizzarne al meglio lepotenziaità;

ü                   

acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative;

ü  imparare a lavorare in équipe verso un obiettivo comune;

ü  imparare a progettare;

ü  

conoscere la realtà produttiva del territorio nell’ambito della formazione;

ü  apprendere il funzionamento della filiera produttiva della formazione seguendo l’intero processo di realizzazione di
un servizio didattico;

ü  saper selezionare contenuti e metodologie per la progettazione di un percorso didattico;

ü  saper monitorare e valutare le attività progettate;

ü  saper elaborare materiali multimediali.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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 a tutte le tipologie di alunni, sia a quelli con rendimento elevato e più motivati allo studio, grazie
anche al supporto familiare, sia a quelli più demotivati, i quali potrebbero trarre benefici motivazionali da tale
percorso. Tale percorso, è pensato, quindi per raggiungere la finalità, anche, di una vera e propria scuola
inclusiva.  Il numero complessivo degli alunni è venti. Sono state, inoltre, predisposte e somministrate schede di
accertamento delle abilità di ogni studente e tenendo, in considerazione gli esiti delle verifiche delle competenze
sono state individuate le aree aziendali più consone ai bisogni educativi e formativi degli studenti. Queste schede
di accertamento verificano, oltre che le competenze e le abilità didattiche, le motivazioni degli alunni.

  
  
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.

  

L'istituto ISIS ''Einaudi - Giordano'' di San Giuseppe Vesuviano rimane aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.30
eccetto il Sabato la cui chiusura è alle 14.00.

L'apertura pomeridiana ha lo scopo di consentire attività varie: corsi di recupero, corsi di potenziamento
o di approfondimento, corsi extracurriculari, corsi previsti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, corsi
di istruzione per adulti Progetto Sirio. Lo svolgimento del progetto, che avverrà in orario extracurriculare,
non richiederà particolare organizzazione o ulteriore dispendio economico in termini di personale tecnico
e ausiliare, che è già di norma presente in Istituto in orario pomeridiano. Saranno ampliati i tempi di
apertura della scuola anche nel periodo estivo, in coerenza con le priorità della legge 107/2015, per
soddisfare la più ampia domanda di personalizzazione e di valorizzazione delle vocazioni e dei talenti.  
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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 è coerente con tutte le attività progettuali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con altri progetti
ad essi collegati; in particolare questa proposta intende ampliare e supportare l'alternanza scuola-lavoro, la quale è
un' attività ormai resa obbligatoria dalla Legge sulla Buona Scuola 107 dell' anno 2015. Tale attività deve integrarsi
con le programmazioni curriculari delle singole discipline.

Questa proposta supporta e valorizza anche progetti per i quali è stata realizzata una fitta rete di
collaborazione con università ed associazioni presenti sul territorio per l'individuazione di percorsi in
alternanza allo scopo di rispondere ai diversi bisogni degli alunni, valorizzandone le vocazioni e gli
interessi personale e di orientarli nelle scelte future di studio e di lavoro. 

  
  
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

  

•      Contatto e collaborazione attiva con aziende individuate come partner nel progetto.

•      Creazione di una piattaforma social per intensificare l'incontro tra il mondo del lavoro ed il mondo della scuola.

•      ''Cooperative learning'' e ''workshop'' in quanto gli studenti sono coinvolti attivamente nel proprio
apprendimento ed in quello dei compagni, generando,così, una interdipendenza positiva.

•      ''Brain-storming'', ''problem solving'' e la creazione di presentazioni o di relazioni con i più comuni software
presenti sul mercato.

 

Saranno effettuati stage presso le sedi delle aziende della filiera e l’innovatività è proprio legata alla natura
strutturale dei percorsi.

 

Verrà sperimentata l’attuale modalità di organizzazione del lavoro sia presso le sedi operative della rete di
aziende, sia presso le sedi scolastiche di appartenenza e anche attraverso modalità di telelavoro e lavoro a
distanza.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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)

  

La formazione, in particolare quella professionale, è ritenuta una chiave strategica per lo sviluppo del territorio,
laddove l’importanza del capitale umano e delle risorse professionali non si misura più soltanto a partire dalle sole
competenze tecniche possedute, ma anche dalla capacità di apprendere e sviluppare contenuti, sempre più volatili
e variegati, in un contesto storico di forte progresso, caratterizzato dalla velocità della circolazione di conoscenze.

Il progetto PON consiste in 120 ore, suddivisi in due moduli, uno di 30 e l’altro di 90 ore. Il percorso viene
predisposto con il supporto di una rete di aziende specializzate nel settore della formazione e della progettazione.

Esso si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il
cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro.

Con essa si tende a inserire lo studente in un ambiente controllato che gli consenta di apprendere nuove
competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso
degli studi.

  
  
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)

  

Le piccole e medie imprese, PMI, sono da sempre l'asse portante dell' economia Italiana ed anche nel nostro
territorio sono decisive per lo sviluppo economico infatti il Comune di San Giuseppe Vesuviano è famoso per la
ricchezza del suo comparto delle piccole e medie imprese sia nel campo tessile che odontotecnico ; le piccole e
medie imprese  coinvolte in questo progetto - percorso di alternanza scuola-lavoro sono le naturali destinatarie
delle attività degli alunni; inoltre la qualità di queste imprese diventa essenziale per la buona riuscita del progetto.

D 'altro canto, nel nostro territorio le piccole e medie imprese, nel campo odontotecnico e biotecnologico,
risultano essere una delle poche realtà economiche e sociali, data la cronica mancanza di grandi
imprese industriali e di servizi.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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 non solo risulta essere formativo per gli allievi ma anche propositivo verso ogni singolo allievo in quanto
le strategie per l'inclusione, finalizzate alla valorizzazione delle intelligenze multiple, consentiranno lo sviluppo ed il
rafforzamento di processi di autocontrollo e di ogni forma di diversità, tessendo una rete di interventi coordinati dai
docenti curriculari con enti locali, famiglie e aziende presenti sul territorio.

 

Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal ''learning by
doing'', alla sperimentazione ed alla creatività progettuale e laboratoriale. Ciascun studente avrà la possibilità di
scegliere i percorsi in linea con il proprio stile di apprendimento e di fare esperienza di un ambiente accogliente e
collaborativo

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

  

Ogni modulo prevede momenti di verifica e valutazione dell’esito dell’intervento ed assume una dimensione
formativa in quanto monitora gli apprendimenti e li compara con gli esiti dei test effettuati prima del percorso; sarà
cura del docente tutor condividere l’esperienza con i coordinatori delle classi a cui afferisce il gruppo di studenti
destinatario del progetto.

I prodotti realizzati dagli studenti, durante la fase del progetto, saranno resi pubblici sul sito della scuola nella
sezione di accesso a famiglie e soggetti esterni interessati.

 

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che eventuali modifiche nella rappresentazione soggettiva
dell’istituzione scolastica. Inoltre è prevista la realizzazione di eventi a scuola per la disseminazione
dell’esperienza sul territorio.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

  

Il progetto e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito web della scuola. Essi saranno inoltre pubblicati in altre
piattaforme dedicate allo sviluppo e alla condivisione educativa, previa autorizzazione. 

 

La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto organizzato e
gestito dai partecipanti. Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio
Docenti e alla commissione di ricerca-azione, anche se è indubbio che il nostro istituto coglierà questa occasione
come sperimentazione di pratiche migliorative che potranno essere estese ad altri progetti anche all’interno del
normale orario scolastico.

  
  
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

  

 

L'istituto pone in primo piano il ruolo della famiglia nell' iter scolastico dei propri figli in ogni sua attività.

Ogni anno infatti viene stipulato un patto che consente ad entrambi di conoscere i percorsi a scuola e a casa dei
ragazzi. Particolare attenzione poi è richiesta verso i genitori di alunni con bisogni educativi speciali, per garantire
un percorso calibrato sui diversi bisogni di tali allievi. 

 

Gli incontri con i genitori sono regolarmente programmati in scansioni temporali e all'interno delle normali attività di
non insegnamento con una certa flessibilità. 

 

L'Istituto ha previsto: 

 

ü    assemblee di classe congiunte con studenti, famiglie e docenti, durante le quali si presenterà il progetto nelle linee
generali come una opportunità altamente formativa e coinvolgente. Si procederà quindi alla definizione condivisa di
azioni, modalità di realizzazione della proposta e i criteri di selezione dei destinatari della stessa. 

 

ü    colloquio con le famiglie e con gli studenti per i quali i consigli di classe hanno rilevato particolari bisogni formativi
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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.

  

L’Istituto Einaudi Giordano ha in essere, a supporto dell’azione educativa con esperti di metodologie didattiche innovative e attive, una
serie di accordi di rete con le scuole del territorio, Università e Associazioni presenti sul territorio, per l’individuazione di percorsi in
alternanza con l’intento di rispondere ai diversi bisogni degli allievi, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali, e di orientarli
per le scelte future di studio e di lavoro. 

Per questa specifica attività, l’Istituto ha predisposto un bando pubblico di manifestazione di interesse (Prot. N.0002048 del 20 aprile
2017), al quale hanno risposto diverse aziende.

 

L'Istituto precisa che la selezione degli esperti/soggetti da coinvolgere andrà fatta in seguito, nel caso di finanziamento del progetto, in
ogni caso mediante avviso pubblico rivolto a singoli esperti o tramite bando di gara rivolto ad operatori economici che svolgono servizi
della tipologia indicata, in sede di presentazione della proposta progettuale.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

 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

“OPERATORE BIOTECNOLOGICO
AMBIENTALE”

da pagina 45 a
pagina 50

http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/Progetto_ASL_operatore_ambientale_
2016.pdf

“OPERATORE FINANZA E MARKETING” da pagina 45 a
pagina 50

http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/operatore_finanza_e_marketing_2016
-19.pdf

“OPERATORE PROTESI DENTARIE” da pagina 45 a 50 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/operatore_di_protesi_dentarie.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

Individuazione aziende filiera della
formazione per percorsi di
Alternanza scuola lavoro

2 Associazione Piccole e
Medie Imprese per il
lavoro – ASSOPMI
IGS srl impresa sociale

Accordo 3325 e
3326

20/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Struttura ospitante progetti alternanza
scuola lavoro

Comune di San Giuseppe Vesuviano 6857/A3 10/12/20
16

Sì

Struttura ospitante progetti alternanza
scuola lavoro

LABSERVICE 165 16/01/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

 Sezione: Moduli
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Dettagli modulo

Titolo modulo PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione
modulo

Il modulo è diviso in più fasi, durante le quali verrà preparato lo studente mediante un
percorso di orientamento formativo:
Fase 1 – Orientamento:
• Il mercato del lavoro
• Tipologie e formule contrattuali
• Le fonti del lavoro e i canali di ricerca
Fase 2 – Preparazione stage:
• Competenze per lo stage
• Il Curriculum Vitae
• Il colloquio di selezione
Fase 3 – Privacy:
• I dati personali
• La normativa sulla Privacy
Il modulo prevede stage presso le aziende durante le quali verranno effettuate le seguenti
fasi di lavoro:
Fase 4 Progettazione del percorso formative:
• Raccolta dati ed esame delle richieste
• Ricerca e selezione dei contenuti
• Individuazione delle metodologie didattiche
• Elaborazione dell’intervento
Fase 5 – Ricerca e selezione degli addetti ai lavori:
• Elaborazione del profilo professionale richiesto (job analysis) Pubblicazione annunci di
selezione
• Screening dei curriculum
• Preparazione dei contenuti della formazione dei profili selezionati
Fase 6 - Monitoraggio e valutazione:
• Monitoraggio e supervisione del prodotto
• Stesura di una scheda di valutazione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

NATD101014

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

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

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

TOTALE 13.446,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

NO SCHOOL.... NO WORK! € 13.446,00

TOTALE PROGETTO € 13.446,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1002220)

Importo totale richiesto € 13.446,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2248

Data Delibera collegio docenti 29/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2851

Data Delibera consiglio d'istituto 27/05/2017

Data e ora inoltro 01/07/2017 19:01:08

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
filiera: PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "NO SCHOOL.... NO
WORK!"

€ 13.446,00

TOTALE CANDIDATURA € 13.446,00
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