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AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

1.

AZIONI FORMATIVE ED INFORMATIVE

Destinatari: tutor interni e docenti dei consigli di classe impegnati nei progetti di ASL e di ASL
in IFS.
(approvati ai sensi della nota prot. n. 4855/f18 del luglio 2006, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio II)
Interventi previsti:
1.a n. 7 corsi di formazione provinciali rivolti ai docenti impegnati nei
percorsi di ASL per una durata media di ore 30. Potranno essere
previste
aggregazioni di tipo interprovinciale per istituti dello stesso
indirizzo;
attività di tipo laboratoriale per gruppi a livello
provinciale/interprovinciale.
1.b n.1 corso di formazione regionale rivolto ai docenti impegnati nei
percorsi di ASL in IFS così articolato
∼
21 ore distribuite in tre giornate
intensive, dedicate all’approfondimento dell’applicativo;
∼
16 ore dedicate all’approfondimento
del Progetto Nazionale Comunic/Azione.
1.c n..1 corso di formazione regionale di ore 16 rivolto ai docenti
delle classi 4^ degli Istituti Professionali Statali impegnati nei
percorsi di ASL in IFS e di ASL. Il corso ha lo scopo di
individuare modalità di realizzazione dell’ASL in Terza Area.

€ 60.000,00

€ 16.000,00

€

8.000,00
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2.

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2.a

2.b

3.

Convegno sull’Alternanza Scuola-lavoro e sull’Alternanza
Scuola-lavoro in Impresa Formativa Simulata.

Pubblicazione e documentazione dei monitoraggi effettuati, dei
materiali di autoformazione elaborati nel 2005/2006, raccolta dei
materiali prodotti dalle scuole.

€

10.000,00

€

20.000,00

€

8.000,00

MONITORAGGIO
3.a

Azioni di monitoraggio poste in essere in collaborazione con
l’IRREV ed Azioni di monitoraggio poste in essere direttamente
dall’USRV e dalla Regione Veneto.

Totale

€ 122.000,00

Dettaglio delle spese
Al fine di ottimizzare l’efficacia ed efficienza dell’impiego delle risorse pubbliche è consentito, in
sede di consuntivo delle spese, che le eventuali economie di gestione per ogni categoria di
spesa (1. azioni formative ed informative – 2. Attività di pubblicizzazione e documentazione - 3.
monitoraggio) possono essere imputate in aumento di altre categorie di spesa, rispetto all’importo
indicato nel presente preventivo, fino ad un massimo del 25% della categoria eccedente. Non sono
comunque ammesse variazioni che superino il 25% della spesa preventivata per ciascuna
categoria.

