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Indirizzo  

(Sede Centrale) 

Via ROSA IEMMA 301 CAP 84091 

Città BATTIPAGLIA Prov. SALERNO 

Recapiti  tel  0828370560 fax  0828370651 

e mail Sais029007@istruzione.it 

Il dirigente scolastico 

Nome e 
cognome 

        DANIELA PALMA 

 
                                                        APPRENDISTI IN PROGRESS 

 - Apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore 
 
Dichiara che alla Rete afferiscono le seguenti istituzioni scolastiche: 

Denominazione Sede di dirigenza Indirizzo e tipo scuola 

IIS ENZO FERRARI BATTIPAGLIA-SALERNO IPSEOA-IPSIA-ITA 

ITT BASILIO FOCACCIA SALERNO ITT 

IIS TERESA CONFALONIERI CAMPAGNA-SALERNO  

IIS GUGLIELMO MARCONI TORRE ANNUNZIATA NAPOLI IPSIA 

IIS GIOVANNI XXIII SALERNO NAUTICO-IPSIA 

 
Dichiara, inoltre, che la Rete ha formalizzato Accordi e collaborazioni con i seguenti partner  

Rappresentanti del mondo del lavoro X 

Parti sociali  X 

Esperti dell’Università X 

Esperti centri di ricerca X 

Altre istituzioni formative X 

Regione  

Ente locale   

  

 
 Titolo del Progetto:                APPRENDISTA IN PROGRESS 

_____________________________________________________________________________ 

_ 

 BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

PREVISTI DALL’ART.5 DECTETO DIRETTORIALE PROT. 1068 DEL 19/10/2016 

a)Incremento del coinvolgimento di giovani in percorsi di apprendistato per il prossimo anno 

scolastico precisando azioni previste, figure coinvolte, modalità di realizzazione. 

 Per incrementare il coinvolgimento dei giovani nei percorsi di apprendistato  si intende progettare 
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azioni che mirino alla riduzione dei tempi di lavoro in aula con una articolazione in fasi di alternanza di 

lavoro scuola azienda che possano incrementare l’interesse degli alunni per il percorso formativo che 

sarà visto nell’ottica di un proficuo inserimento professionale e con metodologie del learning by doing 

mutuate dalla realtà lavorativa . 

azione 1  

coinvolgimento organi collegiali in attività di progettazione di un curricolo personalizzato  

azione 2  

 individuazione di giovani a rischio dispersione per scarsa motivazione ed interesse verso lo studio  

azione 3 

individuazione di figure di referenti da formare per gestire la comunicazione con le aziende del 

territorio e  come tutor dell’apprendista secondo quanto previsto dalle successive linee di attività 

azione 4  

Stabilire la seguente modalità di realizzazione : 1)creazione di un percorso formativo , nel rispetto del 

know how delle aziende di riferimento  e dei traguardi previsti dalle figure professionali da formare in 

relazione agli indirizzi di studio e alle referenziazioni di figura del Catalogo della Regione Campania. 

2)curvatura  del curricolo di istituto sfruttando, ove possibile, lo spazio di flessibilità del 35% così come 

previsto dal dpr 87/2010,(istituti professionali) dpr 88/2010 (istituti tecnici) a favore di discipline più 

attinenti all’attività lavorativa che permettano l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico 

professionali in modalità lavorativa, secondo una precisa scansione settimanale , sul modello della 

sperimentazione ENEL/ENI , predisponendo un’ apposita scheda di progettazione sulla base di quanto 

richiesto dal percorso formativo degli apprendisti della Regione Campania .(in allegato) 

b)coinvolgimento docenti in attivita’ di formazione/ progettazione 

i  docenti saranno motivati e stimolati alla partecipazione allo sportello di orientamento già 

presente nell’istituto che prevede azioni di placement ed orientamento al lavoro. FIXO –Italia 

Lavoro 

Saranno inoltre coinvolti nelle azioni di progettazione dei moduli affinchè possano essere resi 

partecipi della crescita lavorativa e culturale degli alunni . Saranno creati gruppi di lavoro all’interno 

dei dipartimenti che creeranno esperti nel settore della progettazione del lavoro in apprendistato. I 

docenti tutor saranno opportunamente coinvolti in attività formative secondo linee di attività 

opportunamente predisposte 

c) Attività di informazione/diffusione a fini orientativi, precisando la tipologia di iniziative 
previste/programmate, le modalità di realizzazione, la tempistica indicativa di realizzazione, il 
target di riferimento, etc  
 
 Saranno previste visite aziendali  sui territori di riferimento  presso le aziende rientranti nel cts 
o ad esse afferenti. Utilizzo delle piattaforme regionali e nazionali di incrocio domanda/offerta 
di lavoro già  predisposte nelle scuole  
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d) Produzione di materiale formativo/informativo, precisando la tipologia (qualità e fruibilità) e 

quantità di strumenti di  informazione/formazione  che si intendono  realizzare (modalità di 

realizzazione, figure coinvolte, la tempistica indicativa di realizzazione, il target di riferimento, 

etc) al fine di orientare i giovani e informare le imprese 

 Produzione di brochure, schede informative, video e book formativi ed informativi di supporto 

all’azione progettuale contenenti riferimenti normativi nazionali e regionali in merito all’obbligo 

di istruzione , al successo formativo,  alla certificazione delle competenze formali ed informali, 

alle nuove opportunità di sbocco professionale, alle richieste del territorio su cui insiste il 

progetto, alla disciplina dell’apprendistato, alla valutazione dell’esperienza ENEL/Eni in 

attuazione, alla disponibilità offerte dalle aziende in partenariato e membri del CTS  

ALLEGATO 1      ESEMPIO DI PERCORSO FORMATIVO REGIONE CAMPANIA 

 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE GENERALE PROFILO FORMATIVO DI RIFERIMENTO (CCNL) ADDETTO 

ALLE STRUTTURE-). DATI AZIENDA Ragione Sociale __________________________P. 

IVA__________________________ Sede legale _________________________________ 

Indirizzo_______________________________CAP (Comune)_____________________ 

Tel/fax_______________________________e-mail______________________________ Legale 

Rappresentante__________________________________ Macro settore di appartenenza: ___________  

Artigianato  Commercio, Turismo e Servizi. X Industria  Credito/Finanza e Assicurazioni Sede 

operativa_________________________________________ 

Indirizzo______________________________CAP (Comune)_____________________ DATI 

APPRENDISTA Nome e cognome 

______________________________C.F.____________________________ Luogo e data di nascita 

_____________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________CAP (Comune)__________________________ 

Tel.____________________________________e-mail__________________________________ Titolo 

di studio___________________________________________________________________ Altre 

certificazioni di competenze coerenti con il profilo formativo di riferimento GIUNTA REGIONALE DELLA 

CAMPANIA 

ESEMPIO  PERCORSO FORMATIVO  ALUNNO IN APPRENDISTATO 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO FORMATIVO (FORMAZIONE FORMALE E NON FORMALE 

Obiettivi generali del percorso formativo in apprendistato 

 1.Conoscenza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 2. Conoscenza delle norme sul rapporto di 

lavoro. 3. Conoscenza dell’organizzazione e della tecnica aziendale. 4. Conoscere la normativa in 

materia ambientale e gestione dei rifiuti. 6. Possedere sufficienti capacità di relazionarsi in ambito 

organizzativo.  

Contenuti generali del percorso formativo in apprendistato 1. Conoscere il luogo di lavoro nei suoi 

aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera. 2. Sicurezza e legislazione sul lavoro, primo 

soccorso, contrattualistica, diritto sindacale, organizzazione ed economia, informatica di base e sistemi 

organizzativi. Aree di attività di inserimento: 1.Realizzazione di ……; realizzazione di intonaci; 

lavorazione del ……; esecuzione di ……; preparazione di……….  
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ALLEGATO 2   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 

Si riporta un esempio di Programmazione delle attività per Operatore macchine utensili 

Apprendista   

Profilo Formativo: esempio Operatore Macchine utensili 

Tutor  

Data Compilazione  

CHE COSA (COMPITI) IN CHE MODO QUANDO 

Lettura del disegno e dei cicli di lavoro 

Preparazione della macchina 

In affiancamento ad un operatore 

esperto 

Durante le prime settimane 

 

Studio dei cicli di lavoro visti realizzare Studio individuale 

Spiegazioni del tutor aziendale 

Dopo due settimane 

 

Esecuzione di semplici lavorazioni Con la supervisione di un operatore 

esperto  

Dopo un mese 

 

Formazione sulle caratteristiche dei materiali, 

degli utensili, dei parametri di lavorazione 

Spiegazioni del tutor aziendale 

Partecipazione al corso di 

formazione esterna 

Dopo un mese 

Secondo le date previste 

Predisposizione della macchina ed esecuzione 

di semplici particolari 

Lavoro in autonomia, con il controllo 

di un operatore esperto sui risultati 

Dopo due mesi 

 

 

 

 

 

AZIONI DI MODELLIZZAZIONE  

 
LINEA DI ATTIVITA’ 1  - AZIONI PRIORITARIE A SUPPORTO DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DI APPRENDISTATO   pag 4 scheda di candidatura 

 
 
 
 
 

AZIONE 
1.1 

SPECIFICARE LE AZIONI PRIORITARIE PREVISTE  

 

DESCRIZIONE  Misure di accompagnamento alla sperimentazione in atto con ENI  
                               PRESSO ITT FOCACCIA-PARTNER DI RETE 
la presente proposta intende sperimentare un modello di apprendistato rispondente ad 
esigenze formative coerenti con i traguardi attesi per ciascun indirizzo secondo un’azione 
sinergica con la sperimentazione enel che è in via di attuazione presso l’ITT FOCACCIA di 
Salerno e che registra esiti positivi in termini di assiduità e partecipazione 
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MODELLO ORGANIZZATIVO adeguata organizzazione della scuola con particolare riferimento al 
ruolo di figure chiave per il successo dei percorsi di apprendistato quali il referente delle 
relazioni con le imprese ed il tutor formativo.  
La scuola , in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il 
modello organizzativo sia aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate e  regolato   
dal coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. Oltre agli organismi gestionali 
(Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, dipartimenti, Consigli di Classe), le figure gestionali 
intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, e referenti di progetto), 
saranno individuate figure, con ruoli chiave per il successo dei percorsi di apprendistato che 
operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio 
scolastico di qualità, mantenendo rapporti con le imprese , partecipando con il tutor formativo 
a tutte le attività di formazione , garantendo efficace comunicazione. Il Dirigente Scolastico sarà  
promotore e facilitatore di tale processo, garante della correttezza delle procedure, della 
funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 

Metodologia di rilevazione dei fabbisogni formativi La metodologia di rilevazione dei bisogni 

formativi in accordo con le imprese del territorio e, definita dal CTS per l’apprendistato , si 

fonda su una rilevazione concertata in focus group con gli stakeholder basata su analisi di 

settore  che approfondiscano la connessione tra  processo di produzione e sviluppo di 

competenze al fine di individuare il gap tra il livello della preparazione delle risorse umane 

(docenti e studenti) e le effettive esigenze del mercato del lavoro e ad adeguare 

conseguentemente il progetto formativo al tipo di preparazione professionale richiesto dai 

Repertori  regionali. L’analisi dei fabbisogni formativi è quindi  l’anello di congiunzione tra 

sistema formativo e sistema produttivo, per un aggiornamento delle competenze in linea con le 

richieste del sempre più complesso mercato del lavoro.  

 Gli step della rilevazione riguarderanno : 

1) l’individuazione degli strumenti  da coinvolgere per la raccolta dati d’indagine, in 

preferenza questionari; 

- la successiva  realizzazione di due questionari: Il primo  di tipo più generale avrà due 

tipologie di domande .Una prima tipologia  riguarderà le esigenze formative generali  ; la 

seconda riguarderà  soltanto un settore di competenza del compilatore,  in riferimento  ai 

suoi orientamenti ed esperienze personali in quanto “esperto” rispetto al settore per il 

quale si è gia’ formato o intende formarsi.  

Il secondo questionario, invece, è focalizzato sui fabbisogni formativi specifici in merito 

anche  alla disciplina dell’apprendistato e alla metodologia di realizzazione, in relazione  alle 

nuove possibilità offerte dall’ e-learning.   

2)i questionari saranno distribuiti ai docenti tutor per la diffusione : uno tra i 5 docenti tutor 

previsti per ciascuna scuola , sarà individuato referente per la somministrazione ed il 

monitoraggio delle attività di rilevazione nonche’ della realizzazione del successivo step  3 di 

raccolta, elaborazione ed analisi dei dati emersi dalle risposte ai questionari e la redazione 

di un report .L’indagine,  strutturata secondo una tale metodologia ,ha lo scopo di portare 

necessariamente ad una prospettiva di formazione continua, che sia in grado di garantire un 

costante adeguamento delle competenze ai continui cambiamenti del mercato del lavoro e 
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di motivare docenti e studenti attraverso il learning by doing  

Produzione di materiale formativo/informativo  
Produzione di brochure, schede informative, video e book formativi ed informativi di supporto 
all’azione progettuale contenenti riferimenti normativi nazionali e regionali in merito all’obbligo 
di istruzione , al successo formativo,  alla certificazione delle competenze formali ed informali, 
alle nuove opportunità di sbocco professionale, alle richieste del territorio su cui insiste il 
progetto, alla disciplina dell’apprendistato, alla valutazione dell’esperienza ENEL/Eni in 
attuazione, alla disponibilità offerte dalle aziende in partenariato e membri del CTS in termini di 
contratto di apprendistato o di lavoro e  i relativi  percorsi di apprendimento strutturati su tali 
esigenze occupazionali. Fruibilità dei materiali prodotti  
Tutti i materiali  saranno fruibili dai siti delle scuole partner del progetto secondo gli obiettivi di 
accessibilità previsti dalla normativa vigente in merito  
 

MODULI DIDATTICI TRASVERSALI  in grado di coniugare la parte formativa acquisita in 

azienda con la parte  acquisita a scuola con particolare attenzione al curricolo formativo e alla 

formazione dei docenti .   i moduli avranno la seguente articolazione: 

Area delle competenze di base/trasversali (analisi delle competenze in materia di sicurezza, 

antinfortunistica prevenzione, contrattualistica, organizzazione ed economia, competenze 

relazionali),(eventuale curvatura disciplina/e con spazio di flessibilità) svolta presso il soggetto 

attuatore.(scuola) N° di ore___40______ Area della competenze tecnico-professionali da 

svolgersi (barrare l’opzione) : N° di ore___80________  presso il soggetto attuatore  tutto o in 

parte presso la propria azienda In caso di svolgimento della formazione in tutto o in parte 

interna all’azienda indicare la disponibilità dei seguenti elementi :  (tipologia e sede)  

attrezzature  Macchinari  LE competenze in materia di sicurezza,sono obbligatorie  

docenti Formazione non formale:  percorso in affiancamento sul luogo del lavoro sulla base 

delle proprie esperienze e formazione 

 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE 
Schede informative appositamente create che esplicitano i percorsi di apprendimento con 
contratto di apprendistato strutturati sulle esigenze occupazionali territoriali 
 

 
Azioni 

prioritari
e  a 

supporto 
 
 

AZIONE 
1.2 

 

ARTICOLAZIONE PER LINEE DI ATTIVITA’  
(ai sensi dell’art.3 del Decreto Direttoriale prot.n.1068 del 19/10/2016) 

 
FORMAZIONE DEI TUTOR FORMATIVI 

 

Modalità di coinvolgimento dei docenti tutor scolastici  
i docenti tutor saranno coinvolti in percorsi di formazione tenendo conto delle 
competenze già possedute  per individuare quelle dovrà acquisire e possedere alla 
fine della formazione, fornendo quindi gli strumenti adatti per un proficuo lavoro 
di tutoraggio Si offre così una proposta per la costruzione di un intervento 
formativo finalizzato a fornire concetti, contenuti, metodi e strumenti per 
esercitare in maniera efficace la funzione di tutorship per gli apprendisti secondo i 
diversi obiettivi e contesti aziendali. 

Numero 
totale 
tutor 

coinvolti 
 

25 

Descrizione del Modulo 1. Introduzione ed Accoglienza: è progettato per attivare e Ore 
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stimolare la partecipazione attiva, avviare la formazione attraverso un clima di 
lavoro positivo, favorire la socializzazione e rinforzare la motivazione dei 
partecipanti al percorso formativo 

5 

Descrizione del Modulo 2 Le funzioni: descrive l’insieme delle competenze 
(trasversali, specifiche, tecnico-professionali) che il tutor dovrà possedere e i 
compiti che dovrà svolgere per esercitare in maniera efficace il proprio ruolo 

Ore 
5 

Descrizione del Modulo 3 . Progettazione: fornisce gli elementi essenziali per la 
pianificazione e la costruzione del percorso formativo aziendale dell’apprendista 

Ore 
5 

Descrizione del Modulo 4 Gestione del processo formativo: si focalizza sul ruolo 
del tutor come maestro e garante degli apprendimenti per facilitare 
l’apprendimento e socializzazione al compito del giovane durante l’intero percorso 
di apprendistato 

 
Ore 

5 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE 20  
20 + 25= 
500 

 
 
 
 
 

AZIONE 
1.3 

 
 
 

 

CO-PROGETTAZIONE DI MODULI FORMATIVI  
                                 (max 40 ore per ciascuna scuola coinvolta)  

 

Modalità di coinvolgimento dei docenti  
Almeno 1 docente per ogni scuola della rete sarà coinvolto nella progettazione 
dei moduli  formativi attraverso gruppi di lavoro  opportunamente predisposti 
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari che saranno relatori e portatori 
dell’esperienze evidenziate nell’ambito del comitato tecnico scientifico dagli 
stakeholder 
 

Numero 
totale 

docenti 
coinvolti 

5 

Sviluppo di competenze di base (vedi esempio moduli) 
Tutte  le scuole della rete 

Ore 

40 

Sviluppo di competenze trasversali vedi esempio moduli) 
Tutte le scuole della rete con le aziende di riferimento individuate in base al know 
how afferente al profilo in uscita 

Ore 

     40 

Sviluppo di competenze professionali Tutte le scuole della rete con le aziende di 
riferimento individuate in base al know how afferente al profilo in uscita 
 

Ore 

     40 

TOTALE ORE (max 40 ore x  le n5 scuole in rete)  
 200 

AZIONE 
1.4 

 

INFORMAZIONE/DIFFUSIONE 
Visite aziendali  sui territori di riferimento  presso le aziende rientranti nel cts o ad 
esse afferenti. Utilizzo delle piattaforme regionali e nazionali di incrocio 
domanda/offerta di lavoro 

 

 
 
 
 

AZIONE 
1.5 

NUMERO STUDENTI DA COINVOLGERE % iscritti  

IIS ENZO FERRARI n. studenti 

0,6% 

IIS TERESA CONFALONIERI n. studenti 

0,6% 

ITT BASILIO FOCACCIA n. studenti 

0,6% 

IIS GIOVANNI XXIII n. studenti 

0,6% 

IIS GUGLIELMO MARCONI n. studenti 

0,6% 

LINEA DI ATTIVITA’ 2 - AZIONI PER LA MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA  
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AZIONE 

 

Prodotti attesi     COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA RETE 

 

 
 
 

AZIONE 
2.1 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
Efficace ed in grado di coniugare esigenze scolastiche con le esigenze del territorio 

 

Indicare l’Azienda  Durata del contratto in ore n. contratti 
 

Indicare l’Azienda  Durata del contratto in ore n. contratti 
 

TOTALE CONTRATTI N.  

 
 
 
 
 

AZIONE 
2.2 

IL MODELLO DIDATTICO E CURRICULARE 

Attività formativa a scuola  
Per tutti i tipi di istituto 

- Sviluppo delle attività volte al conseguimento competenze di base di 
lettura, comprensione, interpretazione e produzione di testi di vario tipo e 
di differenti scopi comunicativi, come previsto dal DM 139 22.8.2007 e  
sulla stessa base dei principi che informano la definizione di Reading Literacy 
delle valutazioni OCSE PISA  .  

- Una competenza comune da esercitare in tutte le attività  del percorso, 
diretta alla padronanza degli strumenti di comunicazione ed informazione 
digitale e multimediale) riguarda l’utilizzo di ambienti digitali di scrittura  ed 
una fruizione corretta e consapevole dei testi e delle risorse in rete. 

-  i moduli saranno collegati  dagli obiettivi per competenze - formulati 
collegialmente-, da metodi, attività, forme di valutazione condivisi ed 
elaborati con modalità cooperative e collaborative. 

- verrà compiuto un bilancio considerando i risultati in termini non solo di 
prodotti elaborati , ma  di competenze raggiunte e di processi attivati. I 
risultati, gli strumenti e i materiali realizzati verranno resi disponibili per la 
diffusione e la trasferibilità. 

- Obiettivo per gli Istituti coinvolti, di natura sistemica, è quello di sostenere 
la continuità tra le diverse istituzioni formative , appartenenti a sistemi 
diversi (es. istituti scolastici e agenzie formative), promuovendo forme 
d’integrazione all’interno delle quali si realizzi concretamente il confronto 
sui concetti di competenza (riconoscibilità e strumenti di valutazione), di 
certificazione (riconoscibilità e spendibilità delle competenze), diffusione di 
best practice, facilitando l’utilizzo dei materiali prodotti in altri contesti di 
istruzione e formazione.  

 

Ore 
 

Attività formativa in azienda  
Le attività in azienda rispecchieranno il know how e si agganceranno a quanto 
previsto dal piano formativo dell’apprendista 

 

Ore 
40 

AZIONE 
2.3 
2.4 

 

MODELLO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’  

SUPPORTI ORGANIZZATIVI  DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  EFFICACI. FIGURE 
DI RIFERIME NTO, AMPIA DIFFUSIONE DELLE MODALITA’ DI IFORMAZIONE E 
FORMAZIONE 

n.  
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Esempio di  MODULO progettazione integrata 
COMPETENZA DA ACQUISIRE Sede   durata Indirizzo e tipo 

scuola 
Discipline 
coinvolte 

Area di base/trasversale scuola 40 ipsia It/mat/lingua 

   itaa diritto 

Area tecnico/professionale azienda  40  ipsia Elettr.meccanica 

   itaa  

     

 
 

 
IMPORTO FINANZIATO € 52.631,50    PREVISIONE DEI COSTI   esempio 

1. AZIONI A SUPPORTO DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI APPRENDISTATO  
VOCE DI SPESA Impegno di spesa  

AZIONE 1.1 € 

AZIONE 1.2 € 

AZIONE 1.3 € 

AZIONE 1.4 € 

AZIONE 1.5 € 

Eventuale cofinanziamento € 

FINANZIAMENTO RICHIESTO (max 30% dell’importo totale) € 

2. AZIONI PER LA MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA 

VOCE DI SPESA Impegno di spesa  

AZIONE 2.1 € 

AZIONE 2.2 € 

AZIONE 2.3 € 

AZIONE 2.4 € 
Eventuale cofinanziamento € 

FINANZIAMENTO RICHIESTO (max 70% dell’importo totale) € 

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO (1 + 2) € 

 
 
RETE DI SCUOLE  

Approvato dai Collegi dei Docenti  

nella seduta del giorno……mese…..anno 2016; nella seduta del giorno……mese…..anno 2016; nella seduta del 

giorno……mese…..anno 2016 

Allegare Protocollo di Rete o di Partenariato 

 

Data           

                                                                                          F.to Dirigente Scolastico Scuola Capofila della Rete 

__________________    ___________________________________ 
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                                                          oppure 

BUDGET DI PROGETTO - € 52.631,50  

 

Indicare le voci di spesa e importi previsti in relazione alla quota parte di € 15.789,45  per la linea di attività 

1 (Azioni a supporto dell’ampliamento dell’offerta formativa di apprendistato) : 

 

Voce di spesa                                                           Importo previsto                                 

 

________________________                              € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 

 

TOTALE € 15.789,45  

Indicare le voci di spesa e importi previsti in relazione alla quota parte di € 36.842,05  per la linea di attività 

2 (Azioni per la modellizzazione del sistema) : 

Voce di spesa                                                           Importo previsto 

 

______________________                                  € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 

 

________________________                              € _______________________ 
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________________________                              € _______________________ 

TOTALE € 36.842,05 

TOTALE PROGETTO € 52.631,50 

 

 


