
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZI_09 Agenzia formativa: partnership e sperimentazione percorsi

Direzione ISTRUZIONE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia MIGLIORAMENTO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

codice operativo DUP 8.1.05
Proseguire il supporto all’Agenzia Formativa: sviluppo e gestione partenariati per la progettazione e attuazione di percorsi formativi drop-out e
analisi di fattibilità per la realizzazione di un polo per azioni integrate di orientamento, formazione, contrasto alla dispersione scolastica e
formativa e promozione delle competenze di base e trasversali, sperimentando e sviluppando metodologie innovative di orientamento

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Sviluppo e gestione partenariati per la progettazione e attuazione di percorsi formativi drop-out e sperimentazione azioni integrate di
orientamento, formazione, contrasto alla dispersione scolastica e formativa e promozione delle competenze di base e trasversali
Si intende, in primo luogo, sviluppare e gestire i partenariati dell'Agenzia Formativa per la progettazione e attuazione di percorsi formativi
rivolti a drop-out, ragazzi e ragazze in obbligo formativo ma fuoriusciti dai percorsi di istruzione, individuando modalità operative idonee a
mantenere questa tipologia di attività proponendo, in occasione di eventuali bandi di finanziamento regionale specifici, percorsi compatibili con
la fruibilità delle strutture. Si intende inoltre procedere ad una valorizzazione e messa in rete delle attività, anche sviluppando iniziative di
informazione e orientamento e sperimentando percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali, anche con la valorizzazione di percorsi
promossi da realtà associative e del cd Terzo Settore. Tali iniziative potranno essere integrate nella progettazione dei Piani Educativi Zonali
presentati alla Regione e nella programmazione delle iniziative rivolte alle scuole veicolate attraverso “Le Chiavi della Città” OBIETTIVO
ELIMINATO CON VARIAZIONE 287 GC PER 2020
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Gestione partenariati per la realizzazione di attività formative rivolte a
drop out finanziate e per la progettazione di nuovi percorsi eventualmente
messi a bando, con particolare attenzione alle attività per lo sviluppo delle
competenze trasversali

40,00 01/01/2020 31/12/2020 GIULIETTI MARA -
P.O. DIREZIONE
DIDATTICA C.F.P.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

richiesta modifica
descrizione fase , con
inserimento del
riferimento allo
sviluppo di idonee
modalità di didattica a
distanza e slittamento
del termine fase

Definizione delle possibili iniziative sperimentali da attivare per
l'orientamento e la promozione di competenze trasversali, e loro
eventuale integrazione nella progettazione dei Piani Educativi Zonali

30,00 01/01/2020 31/12/2020 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

La fase è stata
avviata, ma si è
interrotta per
l'emergenza COVID.
Richiesta variazione
con riprogettazione
della tempistica
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Organizzazione iniziativa per favorire la conoscenza dei centri di
formazione professionale e per sviluppare attività di informazione e
orientamento a favore della cittadinanza interessata;

10,00 01/03/2020 31/12/2020 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

in collaborazione con
la P.O. Direzione
Didattica dei CFP. La
fase è stata avviata,
ma si è interrotta per
l'emergenza COVID.
Richiesta variazione
con riprogettazione
della tempistica

Definizione percorsi di tipo laboratoriale a finalità orientativa relativi ai
settori nei quali operano i Centri di Formazione Professionale e loro
inserimento all’interno delle proposte del progetto “Le Chiavi della Città”,

20,00 01/04/2020 31/12/2020 GIULIETTI MARA -
P.O. DIREZIONE
DIDATTICA C.F.P.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

in collaborazione con
la P.O. Progetti
Educativi Richiesta
variazione con
riprogettazione della
tempistica

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione iniziativa di conoscenza e orientamento RISULTATO 1/1

Inserimento offerta di percorsi modulari brevi all’interno dell’offerta “Le Chiavi della Città” RISULTATO 15/10/2020


