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        Livorno, 25 novembre 2013 
 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle 
   scuole Secondarie di II grado statali 

 
 
Oggetto: interventi formativi per docenti sull'alternanza scuola-lavoro 
 
 
In relazione alla circolare della DGR per la Toscana del 20 novembre prot. n. 120451 e ai relativi 
allegati, questo Ufficio ritiene opportuno fornire un contributo alla progettazione delle attività 
formative da parte delle scuole interessate. 
 
A tale scopo, l'Ufficio ha individuato alcuni indicatori per la compilazione del modulo allegato alla 
circolare DGR prot. n. 12041 e alcuni spunti per la progettazione, conseguenti alla lettura del decrto 
MIUR prot. 821/2013 e del decreto dirigenziale n. 44/2013, allegati alla stessa circolare DGR prot. 
n. 12041. 
 
Gli indicatori e gli spunti rappresentano una proposta per agevolare la descrizione dei 
progetti formativi e per la riflessione progettuale e non sono quindi obbligatori per la 
presentazione dei progetti. 
 
In considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, si consiglia di: 

1. presentare progetti in rete di scuole o per filiere formative e/o produttive, 
2. cofinanziare i progetti con risorse d'Istituto o di altri partner, 
3. utilizzare per la formazione a distanza piattaforme già funzionanti che richiedano minimi 

adattamenti. 
 
Per eventuali chiarimenti si può contattare il prof. Giovanni Roberi all'indirizzo groberi @ aim.com. 

 
Dirigente 

  f.to Luigi Sebastiani 
 
 

 
 
 
 

Allegato: modulo con indicatori per la presentazione dei progetti formativi 

Prot. n. 6789 
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PROGETTI FORMATIVI  PER I DOCENTI DELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE IMPEGNATE NEI PERCORSI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO  
 

presentati ai sensi del D.M. 821/2013   e del  D.D.  n. 44 del 19 novembre 2013 
 

 
 
 
Gli  I.I.S.  devono  compilare una Scheda singola  per ogni Ordine di scuola 
 
� ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
� ISTITUTO TECNICO 
 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualora il progetto coinvolga altre istituzioni scolastiche e/o formative, indicarne la 
denominazione:  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO 

Referente organizzativo: 
 Recapito telefonico:                                  e-mail: 

 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE:  
______________________________________________________________________________ 
 

COD. MECC. _________________________________________________________________ 
 

VIA______________________________  CITTÀ_______________________   PROV. ______ 
 

TEL.: ______________________________ FAX.: _______________________________ 
 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 
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INDICAZIONI  NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEL PROG ETTO  
ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. 821/2013 

Adeguatezza della proposta alle 
specifiche del progetto formativo 

 

Costo complessivo orario di 
formazione per docente   

 

Progetti formativi per il personale 
docente già realizzati dall’Istituzione 
scolastica 

 
 

Qualità e fruibilità dei materiali 
formativi che le Istituzioni scolastiche 
si impegnano a realizzare 
 

 

Facile raggiungibilità della sede del 
corso  
 

 

INDICAZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE  DEL 

PROGETTO 

ai sensi dell’art. 2 del D.D. 44 del 19 novembre 2013 

Indicatori Descrizione 
Titolo  
Descrizione (es. specificare 
se si tratta di un progetto in rete 
di scuole e per filiere formative 
e/o produttive) 

 

Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze da acquisire e verifi-
care al termine; cfr. art. 2 comma 
2 DD n. 44 19 novembre 2013) 

 

Programma del corso 
(cfr. art. 2 comma 2 DD n. 44 19 
novembre 2013) 

 

Modalità di fruizione 
presenza/blended/a distanza 
(negli ultimi due casi indicare 
quali attività verranno svolte in 
presenza e quali a distanza e con 
quale strumento es. forum, chat, 
repository, …) 

 

Durata del corso in ore  
Sede del corso  
Docenti del corso (indicare  
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le qualifiche es. docenti istituto, 
funzionari di associazioni di cate-
goria, esperti/liberi professionisti, 
esperti di associazioni professio-
nali docenti accreditate al MIUR, 
docenti universitari, …) 
Ev. tutor per la fase a 
distanza (indicare le 
qualifiche) 

 

Ev. coordinatori per i 
lavori di gruppo (indicare le 
qualifiche) 

 

Periodo di svolgimento 
(indicare il/i mese/i o il 
calendario se già disponibile) 

 

Partecipanti previsti 
 

 Questo istituto 
(capofila in caso di 
progetto di rete) 

Ev. altro istituto ... Ev. altro 
istituto ... 

Tutor scol. 
(partecipanti 
obbligatori) 

   

ev. altri 
docenti (es. 
coord. CdC) 

   

ev. altri 
partecipanti 
(es. FS rapporti 
mondo-lavoro) 

   

...    
totale    

 

Gruppo di progettazione, 
monitoraggio e valuta-
zione della formazione 
(indicare i nominativi e la 
qualifica) 

 

 
Costi 
 
per il personale della scuola si 
farà riferimento agli importi 
previsti dal CCNL scuola al 
lordo Stato 

Voce di costo Importo 
richiesto al 
MIUR 

Importo a 
carico 
autofinanz. 

Contributo 
esterno 

% della 
voce sul 
totale 

Progettazione, 
monitoraggio e 
valutazione 

    

Docenza     
Tutoraggio     
Coord. gruppi     
Ev. implementa-
zione e aggiorna-
mento piattaforma 

    

Ev. costi per 
materiali 
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strettamente 
funzionali alla 
formazione dei 
docenti (da 
specificare) 
Ev. costi per la 
produzione di 
materiale 

    

Direzione del 
corso 

    

...     
Totali     
     
costo medio per 
partecipante 

  

costo medio orario  
 

Verifica in ingresso 
(specificare le modalità e 
l'oggetto) 

 

Verifica degli apprendi-
menti (conoscenze, abilità e 
competenze dei singoli in 
relazione agli obiettivi indicati 
all'inizio) Specificare le 
modalità: es. test scelta multipla, 
produzione di n. unità di appren-
dimento per ciascun indirizzo o 
di n. unità per ciascun docente, 
messa a punto di linee guida 
interne per la realizzazione di 
percorsi di alternanza, … cfr. art. 
2 comma 2 DD n. 44 19 
novembre 2013) 

 

Valutazione di gradi-
mento (specificare la modalità 
es. questionario di gradimento 
per destinatari/gruppo di 
progetto, focus group, …) 

 

 
Data __________________      
       Firma del Dirigente Scolastico 

 
 

 

La presente scheda deve essere inviata entro il 9 dicembre 2013 a 
 

alternanza.toscana@gmail.com 


