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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
 
 
Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 11095          Cagliari, 28.09.2015 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 

OGGETTO : PROSECUZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE del personale docente delle Istituzioni 
Scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro  
(D.D. n.832 del 4/11/14, in applicazione dell’art. 7 c1 dm n.762/14). Anno Scolastico 2014/2015. 
 
 
 

PROGETTI DI FORMAZIONE - PROSECUZIONE 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 
Con la presente si comunica che prosegue il progetto di formazione rivolto al personale docente degli Istituti 
TECNICI, PROFESSIONALI e LICEI della Sardegna volto a far acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa inerente ai percorsi di 
Alternanza  Scuola - Lavoro, iniziato nell’anno Scolastico 2014/2015; 
 
 
 
Il percorso formativo si articola in due corsi: 
 
A) CORSO BASE:  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Il corso è   rivolto ai docenti tutor dei progetti di alternanza scuola lavoro delle tre tipologie di Istruzione 
secondaria di secondo grado (Liceo, Tecnico, Professionale): 
I corso è articolato in 40  ore di formazione di cui 30 ore di lezione frontale e 10 online. 
 
 
B) CORSO AVANZATO: EURO PROGETTAZIONE  –  AZIONE  k 1  
 
Il  corso è rivolto ai docenti tutor degli Istituti Professionali e Tecnici  che hanno frequentato e superato 
l'esame del corso “SCELTE EDUCATIVE INNOVATIVE E DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” nell'anno scolastico 2013/2014 ed esteso alle scuole che 
hanno presentato attività progettuali – azione K1 Erasmus+ 
 
Il corso è articolato in 30 ore di formazione di cui 28 ore di lezione frontale e 2 online. 
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PIATTAFORMA      (ATTIVA DAL PRIMO OTTOBRE 2015) 
 
Dallo staff di progetto delle scuole in rete in collaborazione con l' USR Sardegna è stato creato un Link all' 
indirizzo www.ipsaameloni.gov.it; per la costruzione di una community dei docenti in formazione nella 
quale troveranno spazio lo scambio di informazioni,  materiali di studio, estratti della normativa inerente ai 
percorsi di alternanza e del forum dell' erasmus plus, materiali didattici e quant’altro potrà essere utile ad 
arricchire il percorso di formazione 
 
Le fasi operative del progetto possono essere visionate nel sito della sede Capofila 
(www.ipsaameloni.gov.it)  
                      

 
ATTESTATO FINALE  
Nell’attestato finale, che dovrà essere rilasciato a ciascun corsista da parte della scuola polo , sarà indicato 
l’intero percorso formativo scelto.  
Per  sostenere l' esame finale e il rilascio  dell' attestato  di frequenza il candidato deve aver  frequentato l'  
80% del monte ore di formazione di ogni singolo corso. 
 
PARTECIPAZIONE  
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione avranno cura di favorire la  
partecipazione dei rispettivi docenti alle attività di cui sopra.  
 
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN FORMAZIO NE 
Le iniziative formative si concluderanno con una prova di accertamento delle competenze acquisite ai fini 
del rilascio della relativa certificazione. Tutto il materiale verrà messo a disposizione attraverso la 
pubblicazione sui siti delle scuole in rete. 
 
 
Contatti telefonici e di posta elettronica: 
 
Indirizzo di riferimento mail 
corsoformazionealternanza@gmail.com 
 
Coordinatore della rete regionale Prof. Gavino Sanna  IIS DON DEODATO MELONI,  
3476222858 – 0783/33034  /  e mail gavinosan@tiscali.it; 
 
USR Sardegna  
Prof. Maria Elisabetta Cogotti, 070/65004266,mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 
Prof. Stefano Meloni , 070/65004291, stefano.meloni@istruzione.it 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Francesco Feliziani 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE  

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2,  D. L.VO N. 39/93 
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Programma del corso base 

 

Modulo 1   
  

7 ore Dott.ssa M. Elisabetta Cogotti SASSARI 16/10/2015 

  Prof. Stefano Meloni Istituto Tecnico G.M. Angioy   

  Prof. Gavino Sanna  
 

  

9,30 - 13,30   OLBIA 17/10/2015 

PAUSA    Istituto Tecnico Deffenu   

14,30 - 17,30   

 

  

    CAGLIARI   27/10/2015 

    IIS Azuni   

     
  

    ORISTANO – NUORO 28/10/2015 

    IIS Don Meloni Oristano   

 

Modulo 2 
   8 ore Prof.ssa Caterina Capra CAGLIARI   03/11/2015 

  Esperto del mondo del lavoro IIS Azuni   

  Esperto della Camera di 
commercio  

  

8,30 - 13,30   ORISTANO – NUORO 04/11/2015 

PAUSA    IIS Don Meloni Oristano   

14,30 - 17,30   

 

  

    SASSARI 06/11/2015 

    Istituto Tecnico G.M. Angioy   

     
  

    OLBIA 07/11/2015 

    Istituto Tecnico Deffenu   

 

Modulo 3 
   5 ore   ORISTANO – NUORO 23/11/2015 

    IIS Don Meloni Oristano   

  gruppo di progetto     

8,30 - 13,30   CAGLIARI   24/11/2015 

    IIS Azuni   

        

    SASSARI 25/11/2015 

    Istituto Tecnico G.M. Angioy   

        

    OLBIA 26/11/2015 

    Istituto Tecnico Deffenu   
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Contenuti del corso base 
 

Modulo 1: L’alternanza scuola lavoro 
1. il quadro di riferimento; 
2. Valutazione e la Certificazione delle competenze 
3. Strumenti di gestione 

 
Temi dell’incontro 

• Il concetto di alternanza scuola – lavoro. 

• Il concetto di IFS nei percorsi dell'alternanza scuola-lavoro; 

• Il ruolo dell’Asl nella costruzione della competenza “Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità”;  

• L’inquadramento normativo e il quadro didattico – pedagogico; 

• La certificazione delle competenze. Ipotesi di costruzione di un modello di certificazione; 

• L'importanza della metodologia e degli obiettivi nella fase di progettazione; 

• Convenzioni e accordi di rete; 

• La Modulistica e le fasi di monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
 

 

Modulo 2:  I rapporti con il territorio 
 

Temi dell’incontro 

• Organizzazione ed esperienze educative di alternanza scuola–lavoro  

• La valutazione del percorso formativo in alternanza scuola–lavoro. Il portfolio delle 
competenze; 

• La procedura INAIL in azienda. 

• Il ruolo delle camere di Commercio nel contesto dell’analisi del territorio di appartenenza in 
riferimento al fabbisogno delle figure professionali emergenti; 

 
 
Modulo 3: Conclusione  

 
1. Esame finale; consegna attestati 
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Programma del corso avanzato 

Modulo 1   
  

7 ore Prof.ssa Caterina Capra CAGLIARI   12/10/2015 

  Prof. Gavino Sanna IIS Azuni   

  Prof.ssa Daniela Conti Gallenti 
 

  

8,30 - 13,30 Prof.ssa Valeria Lallai ORISTANO – NUORO 13/10/2015 

PAUSA    IIS Don Meloni Oristano   

14,30 - 16,30   

 

  

    SASSARI - OLBIA 15/10/2015 

    Istituto Tecnico G.M. Angioy-SS   

Modulo 2 
   6 ore Prof.ssa Francesca Carboni ORISTANO – NUORO 22/10/2015 

  Prof.ssa Simona Daga IIS Don Meloni Oristano   

  Prof.ssa Gianfranca Sanna 
 

  

8,30 - 14,30   CAGLIARI   28/10/2015 

    IIS Azuni   

    

 

  

    SASSARI - OLBIA 30/10/2015 

    Istituto Tecnico Deffenu - OLBIA   

Modulo 3 
   6 ore Prof.ssa Francesca Carboni ORISTANO – NUORO 04/11/2015 

  Prof.ssa Simona Daga IIS Don Meloni Oristano   

  Prof.ssa Gianfranca Sanna     

8,30 - 14,30   CAGLIARI   10/11/2015 

    IIS Azuni   

        

    SASSARI - OLBIA 13/11/2015 

    Istituto Tecnico G.M. Angioy-SS   

Modulo 4 

4 ore   ORISTANO – NUORO 16/11/2015 

    IIS Don Meloni Oristano   

  gruppo di progetto 
 

  

9,00 - 13,00   CAGLIARI   17/11/2015 

    IIS Azuni   

    
 

  

    OLBIA 24/11/2015 

    Istituto Tecnico Deffenu   

    
 

  

    SASSARI 26/11/2015 

    Istituto Tecnico G.M. Angioy   
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Contenuti del corso avanzato 
 
 
 
L'Euro  progettazione  
(Azione KA1 - mobilità individuali di tirocinio ai fini dell'apprendimento in ambito VET).  

 
1. Le procedure di inserimento e registrazione degli Istituti attraverso la richiesta del PIC e 

l'inserimento in piattaforma; 
2. La pianificazione delle reti di collaborazione tra enti pubblici, privati e Istituzioni; 
3. Il ruolo delle camere di Commercio nel contesto di analisi del territorio di appartenenza in 

riferimento al fabbisogno delle figure professionali emergenti.  
 

Modulo 1:   
 

• Il curricolo dell’ASL nel piano europeo;  

• La registrazione e la progettazione in rete; 

• Il concetto di rete nel sistema progettuale europeo;  

• La creazione del consorzio tra enti pubblici e privati. 

 
Modulo 2 :  
 

• Dall’ideazione alla candidatura; 

• La costituzione e la gestione del team di progetto; 

• L’individuazione dei bisogni dell’Istituzione Scolastica; 

• I bandi e le fonti informative;  

• L’individuazione dei destinatari e la definizione di finalità, obiettivi, attività; 

• Il modulo di candidatura;  

• La stesura del summary: principi generali, i criteri di valutazione qualitativa.  

 
Modulo 3 :  
 

• La gestione del progetto di mobilità  

• PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’: il bando di selezione – la selezione e la formazione 
linguistico/interculturale dei destinatari; 

• I rapporti e gli accordi con i partner e le agenzie d’intermediazione internazionali – il 
monitoraggio e la divulgazione – la documentazione. 

• SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’. 

• FOLLOW-UP: la valutazione delle attività e la certificazione delle competenze (Europass); 

• La diffusione e la valorizzazione dei risultati del progetto. 

 
Modulo 4:  
 

• esame finale; consegna degli attestati 
 

 
 


