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2022_ZI04 Sviluppo partenariati per la progettazione e l'attuazione di percorsi formativi drop-out ed altri corsi e sostegno allo sviluppo
degli ITS ed alla formazione post diploma

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA'
EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_08 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSION
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_08_IS_OB_STR_01 SUPPORTARE E GARANT. IL LAVORO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

8.1.05 - 8.01.06

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Sviluppo e gestione partenariati per la progettazione e attuazione di percorsi formativi drop-out e sperimentazione di ulteriori attività aperte ad
un’utenza più ampia, con specifici percorsi compatibili con la fruibilità delle strutture. Per l'anno 2022 è inoltre prevista l'elaborazione e la
pubblicazione di un bando per la selezione di uno o più soggetti che possano costituire un partenariato con l'Agenzia Formativa Comune di
Firenze per la realizzazione di iniziative in ambito formativo, anche in vista della partecipazione ai bandi della nuova programmazione
regionale e con l’attivazione di sinergie con realtà territoriali operanti nel settore. Si supporterà inoltre lo sviluppo e l'integrazione delle
Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) operanti nel territorio, con particolare attenzione a quelle di cui l’Amministrazione comunale è socia.
FONTE DI FINANZIAMENTO: bilancio ordinario - capitoli correlati su finanziamenti regionali (Fondo Sociale Europeo, ministeriali, regionali)
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricerca bandi e finanziamenti per sperimentazione di nuovi percorsi
formativi o per sviluppo competenze trasversali da gestire in partenariato
e gestione partenariati

40,00 15/01/2022 20/12/2022 BENCINI
ELISABETTA -
P.O.DIREZIONE
DIDATTICA C.F.P

SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Definizione bando per ricerca nuovo partneriato per Agenzia Formativa 40,00 01/04/2022 30/11/2022 BOBOLI SIMONA SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Supporto all'integrazione e allo sviluppo degli ITS tramite accordi stipulati
e controllo delle attività oggetto degli accordi

20,00 03/05/2022 30/11/2022 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Nuovi percorsi formativi o di supporto alle competenze trasversali proposti in collaborazione con il partner n. percorsi corsi proposti PERFORMANCE >3

definizione bando per ricerca partenariato Agenzia Formativa PERFORMANCE 30/11/2022

n. verifiche effettuate nei confronti del soggetto ITS convenzionato RISULTATO >2


