FORMULARIO: GP
0

Numero massimo
di caratteri digitabili

Nella Sezione Struttura - Referente del progetto: Nel campo ''Cognome'' indicare l'ente che svolge
effettivamente il progetto. Nel campo ''Nome'' inserire il cognome e nome del referente
dell'operazione che abbia seguito le fasi progettuali
0

Numero massimo
di caratteri digitabili

Nella Sezione Tipologie nel campo Dimensione attività economica indicare la tipologia di attività
economica a cui è riconducibile il progetto. NON E' AMMESSA LA VOCE ALTRI SERVIZI NON
SPECIFICATI;
nel campo Contenuto formativo utilizzare la codifica più appropriata per
identificare il contenuto dell'attività formativa proposta dal progetto. NON E' AMMESSA LA VOCE
SCONOSCIUTO/NON SPECIFICATO
Numero massimo
25000
B1 - MOTIVAZIONI SPECIFICHE
di caratteri digitabili
Descrivere le caratteristiche dei destinatari dell'intervento formativo e dare evidenza dell'analisi dei
fabbisogni formativi e professionali riferiti all'utenza e al territorio dalla quale deriva la scelta
dell'operazione e la sua strutturazione. Descrivere accuratamente gli obiettivi che l'operazione si
prefigge in coerenza con quanto indicato nella relazione accompagnatoria nella quale sono state
già esposte le motivazioni che soggiacciono alla presentazione della proposta complessiva delle
operazioni di ciascuna Ati (cfr. pagg. 3 e 4 dell'Allegato A del decreto n. 5136/LAVFORU del
19/06/2018). Dare evidenza della eventuale possibilità di attivare un periodo di stage nella
successiva fase di attivazione dell'operazione clone: nel caso indicare le aziende disponibili ad
ospitare gli allievi nell'apposita sezione commesse. Descrivere inoltre le modalità con le quali si
assicura il rispetto e il rafforzamento dei principi orizzontali di cui al paragrafo 12 parte Seconda
dell'Avviso.
Numero massimo
9000
C1 - ABILITA' E COMPETENZE DEI FORMATI
di caratteri digitabili
Descrivere la struttura delle operazioni confrontando il par. 1 dell'Allegato 2 dell'Avviso, tenendo
conto delle seguenti indicazioni: * qualora si preveda lo sviluppo completo di uno o più QPR
riportare la descrizione e il codice come da Repertorio, senza ricopiare il dettaglio delle
conoscenze e abilità né delle SST associate. Se nella stessa operazione si prevede anche lo
sviluppo parziale di uno o più QPR, riportare le conoscenze e le abilità scelte, nonché le SST
associate; * qualora si preveda solamente lo sviluppo parziale di uno o più QPR indicare le
conoscenze e le abilità scelte, nonché le SST associate; * qualora le operazioni si riferiscano a
competenze non ricomprese nei Repertori, attenersi a quanto previsto dal par. 1 cap. 1b)
dell'Allegato 2 dell'Avviso; * qualora le operazioni si rivolgano all'utenza indicata al par. 1.1.c)
evidenziare le conoscenze e le abilità previste in uscita dal percorso formativo. Verificare la
coerenza con quanto già descritto nella sezione B1
Numero massimo
9000
C2 - ANALISI DELLE COMPETENZE IN INGRESSO
di caratteri digitabili
Descrivere le modalità di analisi delle competenze in ingresso sulla cui base verrà strutturato il
percorso formativo.
Numero massimo
C3 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
di caratteri digitabili

13500

Descrivere le modalità di presidio delle attività d'aula e di stage, se previsto, la presenza di attività
di recupero se previste, le azioni per fronteggiare gli abbandoni e per agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro. Descrivere inoltre l'organizzazione logistica relativamente alle aule, laboratori,
eventuali ambienti diversi destinati all'attività formativa, alle dotazioni in genere utilizzate per
l'intervento, nonché al materiale didattico e all'organizzazione dell'orario. Qualora si prevedano
visite didattiche esterne darne evidenza nella descrizione delle metodologie didattiche all'interno
dei singoli moduli.
Numero massimo
N.B.Con la presentazione dell'operazione il soggetto proponente si
di caratteri digitabili
impegna a concludere l'attività formativa anche con un numero di
allievi inferiore a quello previsto, fermo restando la soglia minima di
presenza del 70%.
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0

C4 - DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI/UFC

Numero massimo
di caratteri digitabili

0

In ciascun modulo descrivere: * gli obiettivi; * i contenuti, declinati in unità didattiche di
apprendimento/formative; * la metodologia didattica; * gli eventuali sussidi/strumenti didattici; * le
caratteristiche del/i docente/i; * le modalità di verifica e di valutazione formativa; * l'organizzazione
e gestione dello stage, se previsto. L'articolazione dovrà essere coerente, in termini di contenuti da
sviluppare e di numero di ore, con la durata complessiva dell'operazione. Il modulo Esame Finale
darà evidenza delle competenze da accertare. Qualora l'operazione preveda lo sviluppo di uno o
più QPR completi descrivere le prove, tra le quali anche una prova situazionale costruita con
riferimento alle relative SST, con l'indicazione di un'adeguata durata temporale. Un tanto ai fini del
rilascio dell'attestazione finale di cui al DLgs. 13/13. Si ricorda che ogni operazione deve contenere
i moduli obbligatori previsti dal paragrafo 1 capoversi 5bis e 5ter dell'allegato 2 dell'Avviso.
Numero massimo
9000
C5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEI
di caratteri digitabili
PARTECIPANTI
Descrivere le modalità di valutazione del gradimento dei partecipanti.
GESTIONE FINANZIARIA

Numero massimo
di caratteri digitabili

Attenersi a quanto indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 2 dell'Avviso, nel rispetto della disponibilità
finanziaria complessiva di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A al decreto n. 5136/LAVFORU del
19/06/2018.
Numero massimo
DATI PER L'ORIENTAMENTO
di caratteri digitabili

0

0

Compilare ESCLUSIVAMENTE la parte relativa alla DESCRIZIONE DEL PROFILO
PROFESSIONALE. Ai fini del monitoraggio inserire una sintetica descrizione dei contenuti
progettuali finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali dalla quale si evincano la coerenza, la
finalità e gli scopi previsti nonché la dislocazione territoriale. MASSIMO 1300 CARATTERI!!
Numero massimo
100
DICHIARAZIONE ANTICIPAZIONE
di caratteri digitabili
I soggetti che intendono richiedere l'anticipazione sono tenuti a segnalarlo.
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