FORMULARIO: 6D
A2 - ADEGUATEZZA RISPETTO ALL'ATTIVITÀ PROPOSTA

Numero massimo
di caratteri digitabili

13500

Si chiede al Soggetto Proponente di esprimere il Know how specifico nel settore, tipologia, azione
proposta. Con riferimento all'utenza prevista, verranno prese in considerazione sia l'esperienza
pregressa (eventuali attività realizzate dal 2008 al 2011) sia la disponibilità di personale
(coordinatori, tutor, eventuali figure specialistiche, ecc..) con esperienza e competenza nella
specifica attività proposta.
Numero massimo
25000
B1 - MOTIVAZIONI SPECIFICHE
di caratteri digitabili
Descrivere il contesto in cui si prevede l'inserimento delle persone formate in base ai fabbisogni
rilevati. Descrivere le caratteristiche dei destinatari dell'intervento formativo. Motivare la scelta del
percorso formativo rispetto alle caratteristiche dell'utenza e in correlazione alla specifica tematica
oggetto dell'attività proposta. Descrivere e documentare le modalità di collaborazione con la
Direzione della Casa Circondariale o il Servizio pedagogico educativo sede dello specifico
intervento o in alternativa con UEPE per i soggetti in esecuzione penale esterna, come previsto nel
paragrafo 6 punti 2 e 3. N.B. Allegare la documentazione attestante la collaborazione tra il
Soggetto proponente e gli Organismi sopra descritti (Nota d'Intesa, Accordo, ...)
Numero massimo
9000
B2 - RISULTATI ATTESI
di caratteri digitabili
Descrivere il contributo che il progetto intende apportare in termini di sviluppo delle competenze e
dell'occupabilità dei/delle partecipanti tenuto conto della specificità dell'utenza. Descrivere il
contributo del progetto rispetto alle politiche e agli interventi di inclusione sociale.
Numero massimo
9000
C1 - ABILITA' E COMPETENZE
di caratteri digitabili
Descrivere gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze che
vengono sviluppate attraverso l'intervento formativo, tenuto conto delle finalità dell'azione formativa
e delle caratteristiche dell'utenza.
Numero massimo
9000
C2 - ATTIVITA' DI SELEZIONE
di caratteri digitabili
Descrivere l'attività di selezione, tenuto conto della specificità dell'utenza, illustrarndo in particolare,
le modalità di analisi delle competenze in ingresso e il grado di utilizzo delle informazioni prodotte
da questa attività sulla successiva strutturazione del percorso formativo e per l'eventuale messa a
punto di sistemi di supporto ai percorsi formativi.
Numero massimo
13500
C3 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
di caratteri digitabili
Descrivere le attività di supporto al processo di apprendimento quali ad es: la funzione del tutor, il
presidio delle attività d'aula, i docenti, la presenza eventuale di attività di recupero e azioni per
fronteggiare gli abbandoni e per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. Descrivere inoltre
l'organizzazione logistica relativamente alle aule, laboratori, ambienti diversi destinati all'attività
formativa, alle dotazioni in genere utilizzate per l'intervento, nonché al materiale didattico e
all'organizzazione dell'orario, tenuto conto della specificità dell'utenza e delle caratteristiche del
percorso formativo proposto.
Numero massimo
C4 - DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI/UFC
di caratteri digitabili

0

Descrivere obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti didattici, ecc. Si ricorda che ogni corso deve
contenere un modulo di 12 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza (compreso orientamento e
servizi e al territorio) ed ai temi delle pari opportunità ed un modulo relativo alle tematiche della
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, di 8 ore.
Numero massimo
9000
C5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE
di caratteri digitabili
Descrivere le modalità di valutazione degli apprendimenti in itinere e del gradimento dei
partecipanti. Nel modulo "esame finale" descrivere la tipologia dello stesso in relazione alle
competenze da accertare e le modalità di effettuazione delle prove.
Numero massimo
C6 - SENSIBILIZZAZIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE
di caratteri digitabili
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4500

Descrivere le azioni che il Soggetto proponente ha compiuto o intende compiere per informare
l'utenza sulle modalità e termini previsti per l'accesso al percorso formativo, fermo restando quanto
previsto per l'informazione e pubblicità alla sezione 16 e per le "Pari opportunità" alla sezione 17
dell'Avviso.
Numero massimo
4500
Delega a terzi di parte delle attività dell'operazione
di caratteri digitabili
Si rimanda alla sezione 11 dell'Avviso
N.B.Con la presentazione dell'operazione il soggetto proponente si
impegna a concludere l'attività formativa anche con un numero di
allievi inferiore a quello previsto dalle singole linee di intervento, fermo
restando la soglia minima di presenza del 50%
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Numero massimo
di caratteri digitabili

0

