
 
 
 
Parte 1) Breve presentazione della scuola 
 
L’Istituto XY è una scuola secondaria di secondo grado con indirizzi di studio in : 
(elencare gli indirizzi) 
Descrivere una breve analisi del contesto nel quale opera. 
Comprende xx classi nei corsi diurni e xx classi in quelli serali per un totale di xx studenti circa.  

- Quanti disabili? Quanti BES? Che tipologie di disabilità? Quanti stranieri? Di quali etnie? 
Tra il personale sono presenti xx  insegnanti e xx tra amministrativi, tecnici ed ausiliari. Quanti ITI? 
Il Dirigente Scolastico è ITI. 
Il DSGA ha incarico ……….e ha esperienze nella gestione di progetti……………….. 
Elencare in maniera discorsiva le attività di raccordo con il territorio  

● (Gli Enti Locali sono collaborativi? Esistono associazioni del territorio che collaborano con la 
scuola? Se sì, come? La scuola fa parte di qualche Rete? Collabora con le Università?) 

 
 
Parte 2) Indicare le esperienze e le attività della scuola nelle aree rilevanti per questa proposta 
1)stage aziendali: specificare quanti alunni coinvolti etc.etc.etc. 
2)percorsi di alternanza scuola-lavoro: idem etc. etc. etc. 
3)learning week: idem etc. etc. etc. 
5)progetti di impresa simulata: idem etc. etc. etc. 
6)orientamento: idem etc. etc. Etc. 
7)pon e gestione di snodi 
8)scuola polo per la formazione, etc. Etc. 
9) esperienze in progettazione europea 
10) esperienze gestione PON, POR etc. e altri progetti 
Spiegare in dettaglio le altre attività 
Ci sono certificazioni AICA etc. etc.? ( First, etc. etc.) 
E’  una scuola certificata UNI EN ISO 9001:2008? 
Specificare correlazione tra piano di formazione e piano di miglioramento, tra formazione , vision e 
mission. 

Parte 1) 

Parte 2) 

Parte 3) 



Parte 3) Informazioni sulle key staff persons 
 
Indicare la composizione del team di progetto, come dall’esempio indicato: 
E’ costituito un team di progetto così strutturato: 

- Persona di contatto del progetto e coordinatore delle attività: 
Chi è? Cosa fa – il background culturale, la sua expertise - ? Quali sono i suoi compiti all’interno del 

team? Quali saranno le sue responsabilità all’interno del progetto?  
- Altre persone chiave, come ad esempio: 

a) Docente di lingua straniera 
b) Funzione strumentale aggiornamento 
c) Docente potenziato per…… 
d) Responsabile della qualità 

Per tutti indicare: Chi è? Cosa fa – il background culturale, la sua expertise - ? Quali sono i suoi 
compiti all’interno del team? Quali saranno le sue responsabilità all’interno del progetto?  

 
Del team fa parte anche il DSGA e uno o più Assistenti Amministrativi per la strutturazione della 
parte amministrativo/contabile e per il supporto alla gestione del Mobility Tool. 
Il supervisore del team è il Dirigente Scolastico. 
Per queste figure indicare: Chi è? Cosa fa – il background culturale, la sua expertise - ? Quali sono i 

suoi compiti all’interno del team? Quali saranno le sue responsabilità all’interno del 
progetto?  

 
Ricordatevi che i compiti da attribuire sono i seguenti: 

a) Gestione amministrativo/contabile 
b) Organizzazione e pianificazione delle attività formative del progetto 
c) Definizione della Commissione per la selezione dei partecipanti 
d) Attività di monitoraggio 
e) Attività di valutazione  
f) Attività di disseminazione 
g) Attività di tutoraggio 
h) Contatti con l’Agenzia Nazionale e gestione Mobility Tool 
i) ………………………………………….. 

 
N.B. :In base all’esperienza di ciascuno ed in base al proprio background culturale , sono definiti i 
compiti all’interno del progetto 
 
Indicate, in fondo, quante persone saranno coinvolte nel progetto di formazione e fate riferimento 
alla sezione del profilo dei partecipanti. 


