Allegato 1)
DGR 129/2020 – Premialità ai Poli Tecnico Professionali – A.S. 2019/2020
Modalità e criteri di assegnazione
Finalità dell’intervento
I Poli Tecnico Professionali costituiscono, fin dall’inizio della loro attività, uno dei perni del sistema delle
filiere formative che la Regione Toscana si impegna, attraverso le sue politiche, a rendere sempre più
strutturate e integrate, affinché possano rispondere tempestivamente e con efficacia alle esigenze della filiera
produttiva di riferimento, offrendo ai giovani concrete opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro.
L’assegnazione di risorse premiali ai PTP che meglio hanno raggiunto gli obiettivi assegnati dalla politica
regionale costituisce un riconoscimento per il lavoro svolto e, contemporaneamente, un incentivo ai PTP
affinché si impegnino sempre di più per realizzare attività di orientamento verso il sistema degli ITS e di
promozione della filiera congiuntamente con le imprese. Per tali attività, infatti, dovranno essere
prioritariamente utilizzate le risorse assegnate. Inoltre, da quest’anno, condizione per la partecipazione
all’assegnazione delle risorse a titolo di premialità è l’aver effettuato nell’a.s. 2019/2020 attività di
orientamento verso l’Istruzione Tecnica Superiore.
Il confronto sistemico tra istituzioni scolastiche, ITS, organismi formativi, filiere produttive, centri di ricerca,
Regioni ed Enti Locali, in una logica di condivisione degli obiettivi e delle strategie attuative, che
caratterizza l’operato dei Poli Tecnico Professionali, si dimostra ancor più fondamentale in questo particolare
momento storico, fortemente segnato dall’emergenza COVID-2019, che ha costretto tutti gli attori del
sistema ad affrontare enormi sfide organizzative, in tempi e con un’intensità inimmaginabili fino a poche
settimane prima.
Chi partecipa
Sono chiamati a partecipare i Poli Tecnico Professionali toscani, di cui all’elenco approvato con DGR
989/2019.
Come partecipare
Gli istituti scolastici capofila dei Poli Tecnico Professionali inviano, secondo il facsimile allegato (All. A),
domanda di partecipare alla formazione della graduatoria prevista dalla DGR 129/2020 a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 ottobre 2020 ed esclusivamente con trasmissione da casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Fanno fede la data e l’orario di consegna della domanda che risultano dalla “ricevuta di avvenuta consegna”
della PEC.
Nel campo oggetto deve essere indicato “Poli Tecnico Professionali – Premialità a.s. 2019/2020”.
Le domande, comprensive del prospetto di dettaglio (All. B) in formato .pdf, devono essere firmate
digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto scolastico capofila e fatte oggetto di un unico invio.
Le domande che siano inviate oltre la data e l’orario di scadenza prevista e/o con modalità di trasmissione
diverse dalla PEC saranno escluse dalla valutazione.
L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione
regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando l’arrivo della
ricevuta di avvenuta consegna: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai
sistemi regionali.
Non si deve procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e
successive modifiche.
L’istruttoria di ammissibilità
Le domande pervenute entro la data e l’orario di scadenza sopra indicati e trasmesse tramite PEC sono
ritenute ammissibili se:

-

presentate dagli istituti capofila dei Poli Tecnico Professionali di cui all’elenco approvato con DGR
989/2019;
presentate secondo il facsimile di domanda in bollo (allegato A), completo anche della dichiarazione
che almeno uno degli istituti del Polo abbia effettuato attività di orientamento verso l’Istruzione
Tecnica Superiore ;
firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto capofila dei Poli sopra indicati;
corredate del prospetto di dettaglio (Allegato B).

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore “Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”.
Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.
La valutazione tecnica
Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato secondo la normativa
vigente e composto da personale della Regione Toscana ed esperti referenti delle organizzazioni che
compongono il gruppo di pilotaggio, istituito con DGR n. 420/2014, così come confermato con DGR n.
989/2019. In tale atto di nomina sono precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni.
Il prospetto di dettaglio deve contenere i dati relativi a tutti gli istituti scolastici facenti parte dell’accordo di
rete. Qualora risultassero completamente mancanti i dati di uno o più istituti membri dell’accordo, al termine
della valutazione saranno sottratti 5 punti al punteggio totale conseguito dal PTP.
Inoltre, in caso di trasmissione di dati incoerenti e/o incompleti, il punteggio per il relativo indicatore di
valutazione è pari a zero.
Si ricorda di valorizzare tutte le celle, anche laddove il dato sia pari a zero.
É facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione prodotta.
Gli indicatori e i relativi punteggi attribuiti nella valutazione sono quelli approvati con la DGR 129/2020,
così come specificati nelle tabelle 1) e 2) di seguito riportate.
L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione tecnica si chiudono entro 60 giorni dalla scadenza prevista per
la presentazione delle domande.
La graduatoria
In base al punteggio ottenuto dalle rispettive domande, i Poli Tecnico Professionali sono ordinati in una
graduatoria.
A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria viene inserita per prima la domanda che contiene
un maggior numero di indicatori compilati, al netto degli indicatori valutati pari a 0 (zero). Solo nel caso di
persistente parità conta l’ordine cronologico di arrivo delle domande secondo il sistema PEC regionale.
La graduatoria è approvata con Decreto Dirigenziale, di cui viene data comunicazione a tutti gli istituti
capofila dei Poli partecipanti.
Le risorse assegnate
Le risorse regionali a disposizione per l’avviso sono pari a euro 149.000,00. I primi dieci Poli Tecnico
Professionali in graduatoria ricevono ciascuno una somma proporzionale al punteggio conseguito in base agli
indicatori di cui alla tabella 1). Tale somma è da considerarsi quale premialità per l’efficacia e la qualità
degli interventi posti in essere nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, in attuazione della DGR 989/2019.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.
La somma assegnata a titolo di premialità viene impegnata con Decreto Dirigenziale, contestualmente
all’approvazione della graduatoria, che detta anche le modalità di liquidazione, a favore degli istituti
scolastici capofila, i quali ne potranno disporre la ripartizione tra i soggetti facenti parte dei Poli,

compatibilmente con quanto previsto dagli atti costitutivi e proporzionalmente all’impegno di ciascuno negli
interventi attivati.
Le risorse ricevute a titolo di premialità per l’anno scolastico 2019/2020 dovranno essere utilizzate
prioritariamente per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione di filiera realizzate
congiuntamente con le imprese. Sono inoltre ritenute spese ammissibili per l’utilizzo della predetta somma
quelle legate alla realizzazione delle attività dei Poli previste dalla DGR 989/2019. Non sono ammissibili le
spese per il conferimento di incarichi ai dirigenti scolastici, né le spese connesse all’ordinario funzionamento
degli istituti scolastici (es. cancelleria).
Per poter partecipare all’assegnazione di risorse su base premiale per gli esercizi successivi a quello corrente,
gli istituti capofila dei Poli beneficiari dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 di aver
impiegato l’intera somma ricevuta per spese ammissibili – prioritariamente per la realizzazione di attività
finalizzate alla promozione della filiera congiuntamente con le imprese (es. orientamento, coinvolgimento di
rappresentanti delle imprese nell'attività di docenza o formazione ai docenti, etc.) - e di averla effettivamente
liquidata.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso per la premialità ai Poli Tecnico Professionali è
effettuato da Regione Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza
duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione
delle procedure suddette presso l'ente Regione Toscana.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email:
urp.dpo@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezione-dati/informazioni
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione all’avviso e
all'eventuale successiva concessione del finanziamento.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e
Prato”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso. Successivamente saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
"Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di
Arezzo, Firenze e Prato" preposto al procedimento (ivi compreso il nucleo di valutazione) e verrà effettuato
con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto
dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di
contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
Per informazioni
Eventuali informazioni
ptp@regione.toscana.it.

sull’avviso

possono

essere

richieste

al

seguente

indirizzo

e-mail:

Tabella 1) - Indicatori e relativo peso specifico
Area

Indicatore

Descrizione

1) ATTIVITA' di
SISTEMA
TERRITORIALE
PER
L'ORIENTAMENTO (25%)

(a) Formazione
congiunta di
gruppi di docenti
in didattica
orientativa

a.s. 2019/2020: docenti
coinvolti/ docenti in
servizio

(b) Accordi tra
scuole del
secondo ciclo per
la gestione
congiunta del
riorientamento e
della mobilità
(passerelle)

a.s. 2019/2020: n°
accordi tra istituti dello
stesso Polo Tecnico
Professionale
e con istituti esterni al
Polo Tecnico
Professionale

(c) Attività di
orientamento in
uscita verso
università,
qualifiche, IFTS,
mondo del lavoro

a.s. 2019/2020: progetti
di orientamento in
uscita realizzati dalle
scuole del Polo per gli
studenti delle scuole
aderenti

(d) Orientamento
verso l’ Istruzione
Tecnica Superiore

alunni iscritti a ITS
Toscani nell’a.s.
2019/2020 / numero
alunni diplomati
nell’a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020: Ore di
formazione svolte
presso l’ente
ospitante/totale ore
curricolo
(ALTERNANZA,
IEFP)
a.s. 2019/2020: Ore di
formazione svolte
presso l’ente ospitante/
totale ore curricolo
(ALTERNANZA,
IEFP)

2)
POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA di
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
TECNICA E
PROFESSIONALE
(50%)

(e) Formazione
degli studenti
svolta presso
l’ente ospitanteazienda interna al
Polo
(f) Formazione
degli studenti
svolta presso
l’ente ospitanteazienda esterna al
Polo
(g) Attivazione di
contratti di
apprendistato per
la qualifica, il
diploma e la
specializzazione
professionale

a.s. 2019/2020:
Studenti con contratto
di apprendistato /
numero degli iscritti (*)

Peso

Documenti a supporto

7%

Copia del foglio firme
dell'attività di formazione
svolta
Programma del corso
(durata in ore, argomenti
trattati, nome dei formatori)
Accordo tra scuole

3%

Progetti-fogli firma
orientatori/studenti
5%

10%

Dichiarazione n° iscritti da
parte dell’istituzione
scolastica
Convenzione di
stage/tirocinio e progetti di
stage/tirocinio

13%

Convenzione di
stage/tirocinio e progetti di
stage/tirocinio
7%

5%

Copia del contratto di
apprendistato

(h) Studenti
iscritti in IeFP

3)
POTENZIAMENTO
DELLA
FUNZIONALITA'
DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E
FORMATIVE
(20%)

4)
FUNZIONALITA’
DEL POLO
TECNICO
PROFESSIONALE
(5%)

a.s. 2019/2020: Iscritti
al I anno di corsi di
IeFP / iscritti totali al I
anno di un istituto
professionale

(i) Docenza svolta
da esperti del
mondo del lavoro
e delle professioni

a.s. 2019/2020: ore di
docenza svolta da
esperti /ore di docenza
totali

(l) Formazione di
gruppi di docenti
dell'area di
indirizzo con
esperienze di
affiancamento da
parte di esperti
aziendali
(m) Formazione
di gruppi di
docenti di
insegnamenti
dell'area generale
su didattica
laboratoriale
(n) Presenza di
una figura di
coordinamento
del Polo Tecnico
Professionale +
almeno un
referente per
ciascuna scuola

a.s. 2019/2020: docenti
partecipanti/totale
docenti dell'area di
indirizzo in servizio

a.s. 2019/2020: docenti
partecipanti/ docenti di
insegnamenti dell'area
generale in servizio

15%

Dichiarazione n° iscritti da
parte dell'istituzione
scolastica

a) Copia del registro di
presenza
10%

b) CV esperti aziendali
a) Progetti di formazione

10%

b) Copia del registro di
presenza o foglio firme
dell'attività di formazione
svolta
c) CV esperti aziendali
a) Progetti di formazione

10%

a.s. 2019/2020: Nomina
o proroga di una
funzione specifica
interna alla scuola
5%

b) Copia del registro di
presenza o foglio firme
dell'attività di formazione
svolta
Atto di nomina o proroga
della persona con funzioni
di coordinamento del Polo
Tecnico Professionale o di
referenza per la scuola

(*) studenti del IV e V anno di IP ed IT, studenti dei percorsi di IeFP
Tabella 2) - Indicatori e punteggi
Area

Indicatore

Descrizione

1) ATTIVITA' di
SISTEMA
TERRITORIALE PER
L'ORIENTAMENTO (25%)

(a) Formazione
congiunta di gruppi
di docenti in
didattica orientativa

2019/2020: docenti
coinvolti/ docenti
in servizio

(b) Accordi tra
scuole del secondo
ciclo per la
gestione congiunta
del riorientamento
e della mobilità
(passerelle)

2019/2020: n°
accordi tra istituti
dello stesso Polo
Tecnico
Professionale
e con istituti esterni
al Polo Tecnico
Professionale

Punteggi
Valore del rapporto :
da 0,67 a 1: da 6 a 7 punti
da 0,34 a 0,66: da 3 a 5 punti
da 0,0 a 0,33: da 0 a 2 punti
Presenza (>0): 3 punti
Assenza (0): 0 punti

Punteggio
massimo
7

3

(c) Attività di
orientamento in
uscita verso
università,
qualifiche, IFTS,
mondo del lavoro
(d) Orientamento
verso l’ Istruzione
Tecnica Superiore

2) POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA di
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
TECNICA E
PROFESSIONALE (50%)

(e) Formazione
degli studenti
svolta presso l’ente
ospitante-azienda
interna al Polo
(f) Formazione
degli studenti
svolta presso l’ente
ospitante-azienda
esterna al Polo
(g) Attivazione di
contratti di
apprendistato per la
qualifica, il
diploma e la
specializzazione
professionale

3)
POTENZIAME
NTO DELLA
FUNZIONALITA' DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

a.s. 2019/2020:
progetti di
orientamento in
uscita realizzati
dalle scuole del
Polo per gli studenti
delle scuole
aderenti
alunni iscritti a ITS
Toscani nell’a.s.
2019/2020 /
numero alunni
diplomati nell’a.s.
2018/2019
a.s. 2019/2020:
Ore di formazione
svolte presso l’ente
ospitante/totale ore
curricolo
(ALTERNANZA,
IEFP)
a.s. 2019/2020:
Ore di formazione
svolte presso l’ente
ospitante/ totale ore
curricolo
(ALTERNANZA,
IEFP)
a.s. 2019/2020:
Studenti con
contratto di
apprendistato /
numero degli
iscritti (*)

(h) Studenti iscritti
in IeFP

a.s. 2019/2020:
Iscritti al I anno di
corsi di IeFP /
iscritti totali al I
anno di un istituto
professionale

(i) Docenza svolta
da esperti del
mondo del lavoro e
delle professioni

a.s. 2019/2020: ore
di docenza svolta
da esperti /ore di
docenza totali

(l) Formazione di
gruppi di docenti
dell'area di
indirizzo con
esperienze di
affiancamento da
parte di esperti
aziendali

a.s. 2019/2020:
docenti
partecipanti/totale
docenti dell'area di
indirizzo in servizio

5
Presenza (>0): 5 punti
Assenza (0): 0 punti

10
Presenza (>0): 10 punti
Assenza (0): 0 punti
13
Valore del rapporto :
da 0,76 a 1: da 11 a 13 punti
da 0,51 a 0,75: da 8 a 10 punti
da 0,26 a 0,50: da 4 a 7 punti
da 0,0 a 0,25: da 0 a 3 punti
7
Valore del rapporto :
da 0,67 a 1: da 6 a 7 punti
da 0,34 a 0,66: da 3 a 5 punti
da 0,0 a 0,33: da 0 a 2 punti
5

Presenza (>0): 5 punti
Assenza (0): 0 punti

Valore del rapporto :
da 0,81 a 1: da 13 a 15 punti
da 0,61 a 0,80: da 10 a 12
punti
da 0,41 a 0,60: da 7 a 9 punti
da 0,21 a 0,40: da 4 a 6 punti
da 0,0 a 0,20: da 0 a 3 punti
Valore del rapporto :
da 0,76 a 1: da 9 a 10 punti
da 0,51 a 0,75: da 6 a 8 punti
da 0,26 a 0,50: da 3 a 5 punti
da 0,0 a 0,25: da 0 a 2 punti
Valore del rapporto :
da 0,76 a 1: da 9 a 10 punti
da 0,51 a 0,75: da 6 a 8 punti
da 0,26 a 0,50: da 3 a 5 punti
da 0,0 a 0,25: da 0 a 2 punti

15

10

10

E FORMATIVE
(20%)

4)
FUNZIONALITA’ DEL POLO
TECNICO
PROFESSIONALE (5%)

(m) Formazione di
gruppi di docenti
di insegnamenti
dell'area generale
su didattica
laboratoriale
(n) Presenza di una
figura di
coordinamento del
Polo Tecnico
Professionale +
almeno un referente
per ciascuna scuola

a.s. 2019/2020:
docenti
partecipanti/
docenti di
insegnamenti
dell'area generale in
servizio
a.s. 2019/2020:
Nomina o proroga
di una funzione
specifica interna
alla scuola

10
Valore del rapporto :
da 0,76 a 1: da 9 a 10 punti
da 0,51 a 0,75: da 6 a 8 punti
da 0,26 a 0,50: da 3 a 5 punti
da 0,0 a 0,25: da 0 a 2 punti

(*) studenti del IV e V anno di IP ed IT, studenti dei percorsi di IeFP

Allegati:
A) domanda fac-simile
B) prospetto di dettaglio

5
Sì: 5 punti
No: 0 punti

Allegato A)
FAC-SIMILE DI DOMANDA DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA
In caso di esenzione indicare la normativa di riferimento
MARCA DA

LUOGO, DATA

BOLLO

€ 16,00

ALLA REGIONE TOSCANA
Settore “Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”.Uffici
Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”
Piazza dell’Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze
PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it
OGGETTO: DGR 989/2019 – Premialità ai Poli Tecnico Professionali – A.S. 2019/2020
Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ___________
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Tecnico/Professionale ________________________________________
(denominazione
completa)
capofila
del
Polo
Tecnico
Professionale
___________________________________________________________________
RICHIEDE
di partecipare alla formazione di una graduatoria ai sensi della DGR 129/2020 finalizzata all’assegnazione di una somma
totale di euro 149.000,00 che saranno ripartiti tra i primi dieci Poli Tecnico Professionali in graduatoria,
proporzionalmente al punteggio ricevuto;
E
(solo per i 10 PTP beneficiari della premialità a.s. 2018/2019 ai sensi dell’All. B al decreto dirigenziale n. 14992 del
06/09/2019: barrare la o le casella/e di interesse)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
di avere impegnato e liquidato la somma di ________ euro, ricevuta dalla Regione Toscana a titolo di premialità per
l’anno scolastico 2018/2019, per voci di spesa ammissibili;
di aver ripartito e liquidato la somma di ________ euro, ricevuta dalla Regione Toscana a titolo di premialità per
l’anno scolastico 2018/2019, tra i soggetti facenti parte del Polo, compatibilmente con quanto previsto dagli atti
costitutivi e proporzionalmente all’impegno di ciascuno negli interventi attivati;
OPPURE
DICHIARA
di non aver potuto impegnare e liquidare la somma di _______ euro, ricevuta dalla Regione Toscana a titolo di
premialità per l’anno scolastico 2018/2019, a causa del blocco delle attività pianificate dovuto all’emergenza COVID,
e di impegnarsi a spendere e liquidare tale somma, per voci di spesa ammissibili, entro il 31/12/2021;
di non aver potuto ripartire e liquidare la somma di _______ euro, ricevuta dalla Regione Toscana a titolo di
premialità per l’anno scolastico 2018/2019, a causa del blocco delle attività pianificate dovuto all’emergenza COVID,
e di impegnarsi a ripartire e liquidare tale somma, per voci di spesa ammissibili, entro il 31/12/2021;

DICHIARA, inoltre
- che i seguenti Istituti Tecnici e Professionali, facenti parte del PTP, hanno svolto attività di orientamento verso il
sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore (specificare di seguito quale/i):
- ................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................
- la veridicità dei dati e informazioni riportate nel prospetto di dettaglio redatto sul modello approvato come Allegato B al
DD ……….. .
Il sottoscritto, infine, si impegna a conservare la documentazione, indicata nella tabella 1) allegata al DD …… del
……………. , a supporto di quanto sopra dichiarato, in caso di controllo a campione ai sensi del DPR 445/00.
FIRMA digitale del/la legale rappresentante

)

Prospetto di dettaglio

Informazioni richieste
Area

Nome indicatore

(a) Formazione congiunta di gruppi di
docenti in didattica orientativa

IP/IT 1
(...)
numero dei docenti che hanno partecipato ad attività di
formazione in didattica orientativa

IP/IT 2
(…)

IP/IT 3
(...)

IP/IT 4
(…)

IP/IT 5
(…)

Peso

(Inserire nelle colonne D, E, F….. i nomi degli istituti appartenenti al PTP)

7%

numero totale dei docenti in organico di fatto

1) ATTIVITA' di
SISTEMA
TERRITORIALE
PER
L'ORIENTAMENTO

(b) Accordi tra scuole del secondo
ciclo per la gestione congiunta del
riorientamento e della mobilità
(passerelle)

n° accordi di mobilità (passerelle) tra istituti dello stesso
Polo Tecnico Professionale e con istituti esterni al Polo
Tecnico Professionale

3%

(c) Attività di orientamento in uscita
verso università, qualifiche, IFTS,
mondo del lavoro

n° progetti di orientamento in uscita realizzati dal Polo
per gli studenti delle scuole aderenti

5%

(d) Orientamento verso l’ Istruzione
Tecnica Superiore

numero di alunni diplomati nell'a.s. 2018/2019 e
successivamente iscritti a ITS Toscani
10%

numero totale di alunni diplomati nell'a.s. 2018/2019
numero di ore svolte dagli studenti in formazione
esterna (presso il soggetto ospitante) (ALTERNANZA IEFP)
(e) Formazione degli studenti svolta numero degli studenti coinvolti nella formazione esterna
presso l'’ente ospitante-azienda
interna al Polo
numero di ore curriculari annuali

13%

numero totale degli studenti
numero di ore svolte dagli studenti in formazione
esterna (presso il soggetto ospitante) (ALTERNANZA IEFP)

2)
POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA di
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
TECNICA E
PROFESSIONALE

(f) Formazione degli studenti svolta numero degli studenti coinvolti nella formazione esterna
presso l'’ente ospitante-azienda
esterna al Polo
numero di ore curriculari annuali

7%

numero totale degli studenti

(g) Attivazione di contratti di
apprendistato per la qualifica, il
diploma e la specializzazione
professionale

(h) Studenti iscritti in IeFP
complementare

numero di studenti iscritti con contratti di apprendistato
per la qualifica, il diploma e la specializzazione
professionale (studenti del IV e V anno di IP e IT,
studenti dei percorsi di IeFP)

NOTA BENE

5%

numero totale degli studenti (studenti del IV e V anno
di IP e IT, studenti dei percorsi di IeFP)
numero totale di studenti iscritti al primo anno di corso
dell'IEFP complementare

In generale:

Nell’indicatore b) Non conteggiare più volte gli accordi riportati da due scuole partecipanti
15%

numero totale di studenti iscritti al primo anno di IEFP

Indicatori e) f) e i) Il numero complessivo di ore curriculari annuali deve coincidere

numero complessivo di ore di lezione svolte da
personale esperto esterno all'IT/IP
(i) Docenza svolta da esperti del
mondo del lavoro e delle professioni

numero complessivo delle classi

Indicatori e) e f) Il numero totale di studenti deve coincidere
La somma dei docenti delle discipline di indirizzo e di insegnamenti dell’area
Indicatori a), l) e m) generale in organico di fatto (indicatori l e m) deve coincidere con il numero
totale dei docenti, riportato all’indicatore a)

10%

numero di ore curriculari annuali
numero di docenti di discipline di indirizzo partecipanti
(l) Formazione di gruppi di docenti
alla formazione
dell'area
di
indirizzo
con
esperienze
di
3)
affiancamento
da
parte
di
esperti
POTENZIAMENTO
aziendali totale dei docenti delle discipline di indirizzo in organico
DELLA
di fatto
FUNZIONALITA'
DELLE
numero di docenti di insegnamenti dell'area generale
ISTITUZIONI
partecipanti alla formazione
(m) Formazione di gruppi di docenti
SCOLASTICHE E
di insegnamenti dell'area generale su
FORMATIVE
didattica laboratoriale totale dei docenti di insegnamenti dell'area generale in
organico di fatto
4) FUNZIONALITA'
DEL POLO
TECNICOPROFESSIONALE

(n) Presenza di una figura di
coordinamento del Polo Tecnico
Professionale

numero di figure di coordinamento del Polo Tecnico
Professionale

I dati devono essere tutti riferiti all'anno scolastico 2019/2020 ad eccezione
dell'indicatore d) che richiede dati relativi all'a.s. 2018/2019

10%

10%

5%
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