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Agenzia formativa: sviluppo rapporto con partnership per la realizzazione dei nuovi percorsi formativi drop-out

Direzione

ISTRUZIONE

Servizio

ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Monitoraggio delle procedure operative stabilite con i partner ai fini della realizzazione dei progetti finanziati sul bando regionale per “progetti
formativi biennali per soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema di istruzione”, denominati DROP OUT 6.
Le attività da realizzare dovranno applicare nuove modalità procedurali e operative da sviluppare per il coordinamento con i partners, ed
avranno quindi necessità di un costante ed attento monitoraggio. Si prevede quindi, accanto alla definizione degli strumenti di monitoraggio, la
loro utilizzazione nel corso del progetto, anche attraverso incontri periodici del comitato di coordinamento progetti, con analisi delle eventuali
criticità emerse nel corso della gestione operativa dei progetti in partenariato e la proposta di interventi correttivi.

GANTT

Direttore

PANTULIANO PAOLO

Classificazione

BOBOLI SIMONA

Tipologia

DIREZIONALE
SVILUPPO
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FASI
Definizione di strumenti e avvio del monitoraggio delle procedure operative individuate per la gestione dei progetti approvati nell'ambito
dell'avviso per drop - out 6.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017
Note

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà

40,00 DA VELA MARCO - P.O. DIR.DIDATTICA C.F.P.

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

l'attività di monitoraggio inizierà con l'avvio dei progetti, che viene deciso dall'ente erogatore del finanziamento (Regione Toscana)

Realizzazione di incontri periodici del comitato di coordinamento progetti, per verifica attività di formazione, segnalazione e intervento su
criticità.

FASE

Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 BODDI ELISABETTA P.O. AGENZIA
FORMATIVA

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

FASE

Analisi delle criticità emerse nel corso della gestione del parternariato.
Inizio Previsto

01/07/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

45,00 BOBOLI SIMONA

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

INDICATORI
Descrizione

Definizione strumenti di monitoraggio
Realizzazione incontri periodici comitato coordinamento progetti
Analisi delle criticità riscontrate nel corso della gestione del parternariato

Tipo

Valore Atteso

PERFORMANCE

30/04/2017

RISULTATO
PERFORMANCE

6/6
31/12/2017

