Allegato 2a – 3.3 Percorsi rafforzati di alternanza scuola lavoro

Titolo

Scheda intervento
Percorsi rafforzati di alternanza scuola lavoro

2

Costo e copertura finanziaria

€ 100.000 - Legge di stabilità - Istruzione

3

Analisi delle voci di spesa

Come da normativa nazionale di settore

4

CUP

B44F17007460001

1

5
Oggetto dell’intervento
6
7

Localizzazione intervento
Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

8

Descrizione dell’intervento

9

Risultati attesi

L’intervento è diretto a rendere significative ed efficaci le
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro a cui “La Buona Scuola”
sta dando impulso, mediante collaborazioni mirate con imprese
e istituzioni del territorio.
tutti i comuni dell’area: Cagli, Cantiano, Apecchio, Piobbico,
Acqualagna, Frontone, Serra S. Abbondio, Sassoferrato, Arcevia.
La migliore attuazione dell’Alternanza secondo i nuovi parametri
e le disposizioni introdotte dalla riforma della scuola è in
funzione dell’attuazione della strategia “Asili d’Appennino” e la
rete di relazioni e collaborazioni a base territoriale, a cui essa
darà impulso.
I “percorsi rafforzati” di ASL sono concepiti come programmi
definiti da dirigenti e insegnanti delle scuole, in collaborazione
con l’Unione montana e le sue strutture preposte all’attuazione
della SNAI (Ufficio di Piano e Regia strategica), ed in
collegamento con le associazioni di categoria e le istituzioni
culturali del territorio.
Gli ambiti di svolgimento delle attività di ASL sono quelli
privilegiati dalla Strategia “Asili”: agroalimentare di qualità,
artigianato tipico, organizzazione di attività culturali (mostre,
eventi, spettacoli), organizzazione di servizi didattici ed
educativi.
Le istituzioni culturali di riferimento sono teatri, musei,
biblioteche, gallerie d’arte, agenzie culturali private dell’area.
Le imprese e le istituzioni culturali co-interessate sono quelle
localizzate sia nell’area pilota sia nell’area strategica, per
ottenere il coinvolgimento nei programmi di ASL di centri
popolosi e ricchi di risorse quali Fabriano o Urbino.
La convenzione sottoscritta con l’Università di Urbino per
collaborare alla attuazione della Strategia “Asili d’Appennino” è
valorizzata al fine di collocare studenti delle scuole dell’area
pilota in strutture gestite dall’università o incluse nella rete di
collaborazioni dell’Ateneo.
Approfondimento degli apprendimenti e ampliamento della
possibilità per gli studenti di entrare in contatto con le
competenze, le professionalità, le opportunità di occupazione
all’interno del territorio nel quale risiedono.

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Area Pilota «Appennino Basso Pesarese e Anconetano»

10

Indicatori di realizzazione:

Percentuale delle ore di alternanza scuola- lavoro svolte con
soddisfazione dagli studenti, sul monte ore di alternanza
obbligatorio per legge
Indicatori di realizzazione e Target: 70%
Fonte dati: Sistema scolastico
risultato
Indicatori di risultato:

11
Modalità
previste
l’attivazione del cantiere

Incremento del numero di soggetti esterni alla scuola coinvolti
nell'Alternanza Scuola Lavoro
Target: 30%
Fonte dati: Sistema scolastico
Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 per appalti
per di lavori, forniture di beni e servizi, ovvero di applicazione anche
delle norme e procedure di settore della P.A. in particolare in
materia di personale; incarichi, convenzioni; accordi pubblici e
pubblico-privati ecc. (D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 165/2001;
legge n. 241/1990 e s.m.i.)

12 Progettazione necessaria per
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
l’avvio dell’affidamento
attualmente
13 Progettazione
Progetti definitivi
disponibile
14
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CELLI”, Piobbico

Liceo scientifico statale “Vito Volterra” – Fabriano
ISTITUTO PROFESSIONALE DI ARCEVIA, sede di Sassoferrato
Beneficiario
15

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CELLI”, Piobbico
Liceo scientifico statale “Vito Volterra” – Fabriano
ISTITUTO PROFESSIONALE DI ARCEVIA, sede di Sassoferrato

Soggetto attuatore
16 Responsabile
dell’Attuazione/RUP

DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore/Direttore amministrativo

Cronoprogramma delle attività
Fasi/tempo

2017

2018

2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Progettazione
(attività
preparatorie, per i
servizi indica unico
livello
di
progettazione*)

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Area Pilota «Appennino Basso Pesarese e Anconetano»

Progettazione
definitiva (solo per
lavori)
Progettazione
esecutiva (solo per
lavori)
Pubblicazione
bando
/
Affidamento
lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionali
tà

* Art. 23 D.Lgs. 50/2016

Cronoprogramma finanziario
Costo totale
2017

2018
100.000

2019

2020
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2021

