Anagrafica del progetto
RA

16002 RO 2

Titolo

INCIPIT - INvestire in Competenze Innovative per Innovare i Territori

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Basilicata e Formez per il Progetto “INCIPIT INvestire in Competenze Innovative Per Innovare i Territori POR FSE” - Asse 3
- Obiettivo specifico 10.6 Azione 10.6.11.

Committente

Regione Basilicata

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Lanzalone, Maria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

12/01/2016

Data fine

05/08/2019

Budget

2.200.000,00

Obiettivo
generale

Rispondere alle nuove esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle
condizionalità ex ante FSE e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n.
30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e le Transizioni (SIAP), in
tema di standard, crediti formativi, certificazione delle competenze e Catalogo
Unico Regionale (CUR).

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Basilicata

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

70

Formazione/Sviluppo competenze

30

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1.
Titolo

Preparazione

Descrizione

Per la fase di preparazione sono programmate le seguenti attività:•Condivisione
del Progetto: con un forte committment da parte del vertice politico e
amministrativo della Regione Basilicata si vogliono realizzare azioni di
sensibilizzazione alle tematiche oggetto di intervento rivolte a tutto il personale
destinatario dell’iniziativa; •Analisi dei bisogni: l’Amministrazione regionale sarà
coinvolta in una preliminare azione di audit al fine di rendere maggiormente
coerente il progetto ai reali bisogni, identificare i ruoli e le funzioni da coinvolgere
nelle diverse linee di attività e le modalità più efficaci per attuarle. Azioni di
condivisione e promozione,avviate fin dalle primissime fasi progettuali, saranno
accompagnate da attività di “ascolto attivo”, quale opportunità effettiva di crescita
individuale e collettiva per tutti i destinatari; •Pianificazione condivisa delle azioni:
la pianificazione di ogni singolo intervento verrà effettuata con l’attiva
partecipazione dei destinatari, attraverso la razionalizzazione delle modalità
operative in atto, al fine di sviluppare le competenze individuali e migliorare i
processi affrontando congiuntamente i punti critici per l’attuazione.

Data inizio

12/01/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

380

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

10

0

Modalità
attuative

Risultati

La fase di Preparazione si sostanzierà con la produzione del documento di
pianificazione operativa, la messa a punto di format, il reperimento di documenti
utili per l’avvio delle attività, la costituzione dei gruppi di lavoro.
Procedure selettive

Tipologia di
Attività

Incontri
Bandi e Avvisi

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Altri

26

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

5

0 GG

3

Bandi e avvisi

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito A
Titolo

Completamento e manutenzione evolutiva del CUR – Catalogo Unico Regionale
dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale

Descrizione

L'attività è finalizzata a recepire nel repertorio regionale degli standard
professionali e formativi le modificazioni ed integrazioni derivanti:•dal Repertorio
nazionale in evoluzione;•dalle esperienze d'uso progressivamente maturate
nell'ambito dell'esercizio del CUR, rispetto alle quali gli standard (in particolare
formativi) vanno visti come LEP – Livelli Essenziali di Prestazione;•dalla istituzione
e dalla progressiva messa a regime dei dispositivi regionali di riconoscimento dei
crediti formativi e di certificazione delle competenze, che impatteranno ex post sui
repertori professionali e formativi.Un risultato auspicabile sarà raggiungere obiettivi
di efficienza e semplificazione amministrativa nel procedimento di valutazione delle
proposte progettuali di iscrizione al CUR, in coerenza e ad attuazione di quanto
previsto dal PRA.Le attività dell’Ambito A saranno realizzate attraverso 3 interventi
specifici fortemente correlati:- Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali;Manutenzione repertorio regionale standard professionali e formativi;- Supporto
alla programmazione e gestione del CUR.

Data inizio

12/01/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

444

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

275

1256

Modalità
attuative

Le attività dell’Ambito A saranno realizzate attraverso 3 interventi specifici
fortemente correlati:Presidio tavoli nazionali sugli standard professionaliNello
specifico riguarderanno:•il supporto al presidio dei tavoli nazionali in materia di
standard professionali, in modo integrato al tema della certificazione delle
competenze, attraverso partecipazione a gruppi di lavoro ed elaborazione di
proposte tecniche;•il supporto al presidio dei tavoli nazionali in materia di
professioni ed attività regolamentate, in modo integrato al tema della certificazione
delle competenze attraverso partecipazione a gruppi di lavoro ed elaborazione di
proposte tecniche.Manutenzione repertorio regionale standard professionali e
formativiSarà attuato il supporto alla manutenzione evolutiva dei Repertori regionali
degli standard professionali e formativi, con particolare attenzione alla loro
coerenza in termini di LEP, attraverso elaborazione di proposte tecniche e
supporto ai processi di loro validazione a cura del PES – Partenariato Economico e
Sociale. Sarà, inoltre, effettuato un affinamento del sistema informativo in essere,
con particolare riferimento alle modalità di interazione “utenti/computer” (interfacce
e logiche di navigazione) ed alle risorse informative di supporto (p.e.
FAQ)Supporto alla programmazione e gestione del CURLe attività riguarderanno il
supporto al raggiungimento di obiettivi di efficienza e semplificazione
amministrativa nel procedimento di valutazione delle proposte progettuali di
iscrizione al CUR, agendo sui processi di;•apprendimento organizzativo dei nuclei
di valutazione, attraverso un affiancamento rivolto alla co-costruzione di metodi,
strumenti e buone prassi; •monitoraggio in itinere e valutazione periodica,
attraverso analisi statistica delle caratteristiche attuative di procedimento (volumi,
tempi, tipologie di progetti, errori e prescrizioni correttive prevalenti);•affinamento
del sistema informativo, con particolare riferimento alle modalità di interazione
“utenti/computer” (interfacce e logiche di navigazione) ed alle risorse informative di
supporto (p.e. FAQ);•supporto alla definizione dei costi standard, per la
finalizzazione degli stessi alla modalità di programmazione via voucher.

Risultati

Raggiungere obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa nel
procedimento di valutazione delle proposte progettuali di iscrizione al CUR in
coerenza e ad attuazione di quanto previsto dal PRA.I prodotti di tale Ambito di
attività saranno:•standard professionali e formativi conformi alle linee nazionali,
nelle caratteristiche di contenuto e dimensionali funzionali al corretto ed efficiente
esercizio del CUR – Catalogo Unico dell'Offerta Formativa ad accesso
individualizzato;•atti e procedure-tipo per l’attivazione di sezioni tematiche del
CUR, sulla base delle policy della Regione Basilicata;•bozza di DGR con il nuovo
Regolamento dei corsi riconosciuti, inclusiva di schemi-tipo e modulistica
applicativa, sostitutiva della DGR n. 1334/2006;•bozza di DGR relativa al
disciplinare per il mantenimento del sistema regionale di standard professionali,
formativi, di certificazione e di attestazione, inclusiva di schemi-tipo e modulistica
applicativa, in coerenza con la normativa nazionale in materia (D.Lgs. n. 13/2013 e
DM 30/06/2015).

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

4

0 GG

2

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito B
Titolo

Riconoscimento dei crediti formativi e Certificazione delle competenze

Descrizione

Gli obiettivi di questo ambito sono:•istituire il dispositivo regionale di
riconoscimento dei crediti formativi attraverso la messa in trasparenza ed in valore
degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti,
secondo procedimenti integrati, dal punto di vista metodologico ed amministrativo,
con l'eventuale e successiva certificazione delle competenze;•implementare la
messa in esercizio del dispositivo di riconoscimento dei crediti, attraverso sviluppo
delle relative risorse normative e di metodo;•istituire il dispositivo regionale di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze attraverso la messa
in trasparenza ed in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali
maturati dai richiedenti, secondo procedimenti pubblici conformi a quanto disposto
a livello nazionale, integrati metodologicamente ed amministrativamente con il
dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi;•implementare la messa
in esercizio del dispositivo regionale di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze, sulla base di quanto previsto dall’art. 22, comma 6, della L.R. n.
30/2015;•redazione del Piano Triennale delle politiche regionali in materia di
apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui all’art. 18 comma 1 della legge
regionale 30/2015 “SIAP”.Le attività dell’Ambito B saranno realizzate attraverso 2
interventi specifici e correlati:- Istituzione e start- up crediti;- Istituzione e start- up
certificazioni.

Data inizio

01/03/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

436

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

273

1744

Modalità
attuative

Le attività dell’Ambito B saranno realizzate attraverso 2 interventi specifici e
correlati.- Istituzione e start- up crediti attraverso:•il supporto alla definizione
giuridico-amministrativa ed informativa dei procedimenti complessivamente rivolti
all’esercizio stabile del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi.•Il
supporto alla definizione pedagogico-valutativa dei procedimenti
complessivamente rivolti all’esercizio stabile del dispositivo di riconoscimento dei
crediti formativi, con particolare riferimento a: metodi e strumenti di messa in
trasparenza e valutazione apprezzativa degli apprendimenti dei richiedenti il
riconoscimento dei crediti e metodi e strumenti di definizione dei progetti formativi
individualizzati ai partecipanti cui sono stati riconosciuti crediti
formativi;•l’individuazione degli impatti sul corpus legislativo in essere, incluso lo
sviluppo di ipotesi di revisione attinenti al rapporto fra diritti dell’apprendimento e
diritto allo studio.Per tali attività sarà necessario fare particolare riferimento
agli:•impatti sulla programmazione esecutiva e la gestione delle attività da parte
della Regione (redazione degli avvisi pubblici, inclusa la modalità a voucher; norme
di pubblicizzazione; standard di servizio rivolti ai richiedenti il riconoscimento;
computo delle durate orarie effettive e delle assenze; norme rendicontali e di
gestione di eventuale contenzioso);•impatti sulla definizione, da parte degli
Organismi di Formazione accreditati, delle proposte formative, per gli aspetti di
modularità, valutazione degli apprendimenti, rapporti fra selezione dei partecipanti
e riconoscimento dei crediti, gestione della didattica);•impatti sull’architettura ed i
requisiti funzionali dei sistemi informativi, in logica di riduzione dei costi di
procedimento.- Istituzione e start- up certificazioni attraverso:•il supporto al presidio
dei tavoli nazionali in materia di certificazione delle competenze, in modo integrato
al tema degli standard professionali attraverso partecipazione a gruppi di lavoro ed
elaborazione di proposte tecniche;•il supporto alla definizione giuridicoamministrativa, informativa, metodologica e strumentale dei procedimenti
complessivamente rivolti all’esercizio stabile del dispositivo di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze, con particolare riferimento agli
impatti sulla programmazione esecutiva regionale dell’offerta di politiche di
apprendimento e alla natura delle attestazioni finali di qualificazione
rilasciate;•supporto alla redazione del Piano Triennale delle politiche regionali in
materia di apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui all’art. 18 comma 1
della legge regionale 30/2015 “SIAP” con riferimento a:I.definizione delle ipotesi di
caratteristiche quantitative dell’offerta dei servizi, sulla base delle priorità di
intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento all’esecuzione dei
programmi operativi dei fondi strutturali;II.definizione degli indirizzi relativi ai
contenuti ed ali livelli essenziali delle prestazioni dei servizi;III.misure per lo
sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, anche con riferimento agli aspetti
di semplificazione amministrativa;•la definizione delle modalità di composizione
delle commissioni di certificazione delle competenze;•la definizione delle modalità
di dimensionamento e programmazione dei procedimenti pubblici di certificazione

non in esito a percorsi formativi per i quali già sia prevista nei relativi procedimenti
istitutivi;•l’individuazione degli impatti sulla architettura e sui requisiti funzionali dei
sistemi informativi, in una logica di riduzione dei costi di procedimento; •il supporto
all’avvio operativo dei procedimenti di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze, sulla base delle priorità definite dalla Regione, stante lo stato
dell’arte del dispositivo, in esse inclusi il monitoraggio e la valutazione della qualità
dei procedimenti e dei relativi esiti in rapporto al complessivo funzionamento del
sistema.

Risultati

Raggiungere obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa nelle procedure
di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze
attraverso lo sviluppo delle relative risorse normative e di metodo.I prodotti di tale
Ambito di attività saranno:•bozza di DGR Dispositivo Regionale Integrato per la
Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE, ex art. 22 L.R. n. 30/2015), inclusiva di
schemi-tipo e modulistica applicativa;•bozza di vademecum tecnico rivolto agli
Organismi di Formazione accreditati, di supporto alla progettazione, gestione e
valutazione dell'offerta formativa e riconoscimento dei crediti;•bozza di standard
professionale, formativo e di certificazione finalizzata allo sviluppo, negli operatori
del sistema dell'offerta di formazione, di specifiche competenze di messa in
trasparenza degli apprendimenti, loro valutazione e definizione dei progetti
formativi individuali;•bozza di linea guida e di strumenti di monitoraggio e
valutazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi;• bozze di standard
di certificazione di competenze, articolati per qualificazioni e unità di competenza di
cui ai relativi repertori;•bozza di vademecum tecnico rivolto ai soggetti incaricati
delle procedure di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ,
a fini di corretto esercizio del ruolo;•bozze di standard di certificazione di
competenze, articolati per profili e unità di competenza di cui al relativo repertorio
degli standard professionali;•bozza di vademecum tecnico rivolto ai membri delle
commissioni di valutazione, a fini di corretto esercizio del ruolo;•bozza di standard
professionale, formativo e di certificazione finalizzata allo sviluppo, nei membri
tecnici delle relative commissioni, di specifiche competenze di valutazione degli
apprendimenti a fini di certificazione delle competenze;•bozza di linea guida e di
strumenti di monitoraggio e valutazione del processo di certificazione delle
competenze;• bozza di DGR di revisione e adeguamento del “Repertorio regionale
delle attestazioni” (DGR n. 625/2012), in coerenza con la normativa nazionale in
materia (D.Lgs. n. 13/2013 e DM 30/06/2015);•bozza del Piano Triennale delle
politiche regionali in materia di apprendimento e transizioni nella vita attiva di cui
all’art. 18 comma 1 della legge regionale 30/2015 “SIAP”.

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

30

0 GG

2

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito C
Titolo

Supporto agli stakeholder del sistema

Descrizione

L’obiettivo generale è rafforzare la qualità della progettazione, da parte degli
Organismi di Formazione accreditati, di proposte rivolte al CUR – Catalogo Unico
Regionale dell'offerta formativa ad accesso individualizzato, anche ai fini della
fluidificazione dei procedimenti attraverso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:•sviluppare adeguate capacità di esercizio del dispositivo di
riconoscimento dei crediti formativi, con riferimento a tutti gli attori ad esso
interessati;•sviluppare adeguate capacità di esercizio del dispositivo di
certificazione delle competenze, con riferimento a tutti gli attori ad esso
interessati.Le attività dell’Ambito C saranno realizzate attraverso 3 interventi
specifici e fortemente correlati:- Accompagnamento Regione;- Accompagnamento
organismi di formazione accreditati;- Accompagnamento PES

Data inizio

01/02/2016

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

423

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

440

3300

Le attività dell’Ambito C saranno realizzate attraverso 3 interventi specifici e
fortemente correlati:- Accompagnamento Regione:Il supporto alle risorse
professionali della Regione sarà effettuato attraverso attività formative a carattere
seminariale e per affiancamento, per la complessiva implementazione e messa a
regime dei repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione, del
CUR – Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad accesso individuale - e
del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi.- Accompagnamento
organismi di formazione accreditati:Saranno previste azioni di supporto agli
organismi di formazione accreditati, attraverso attività formative a carattere
seminariale e/o laboratoriale, per la complessiva implementazione e messa a
regime:•delle modalità di progettazione dell'offerta formativa coerente alla
architettura dei repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione, ai
fini dell'accesso al CUR – Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad
accesso individuale - ed agli avvisi pubblici di natura top-down;•del dispositivo di
riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla qualificazione
delle risorse professionali impegnate nella valutazione apprezzativa degli
apprendimenti dei richiedenti;•per i ruoli ad essi propri, del dispositivo
individuazione e validazione e certificazione delle competenze.Accompagnamento PES:Sarà fornito supporto al PES – Partenariato economico e
sociale - attraverso attività formative a carattere seminariale e/o laboratoriale, per
la complessiva implementazione e messa a regime, per i ruoli ad essi propri, nella
fase di certificazione delle competenze.

Risultati

Favorire l'implementazione e la messa a regime delle modalità di progettazione
dell'offerta formativa coerente all'architettura dei repertori degli standard
professionali, formativi e di certificazione.I prodotti di tale Ambito di attività
saranno:•bozza di materiali di formazione generale all'esercizio del ruolo, articolati
per tipologia di stakeholder, con specifico riferimento all'esercizio del dialogo
sociale e dei processi di governance;•bozza di supporti di comunicazione sui diritti
dell'apprendimento (crediti, certificazioni, attestazioni trasparenti) rivolti agli
stakeholder ed ai destinatari dei relativi dispositivi.
Note tecniche

Tipologia di
Attività

Seminari
Incontri

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Partenariato

5

Altri

3

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

20

0 GG

100

Incontri di lavoro

70

0 GG

70

Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

Indicatori

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3.
Titolo

Diffusione e Comunicazione

Descrizione

Questo fase prevede tutte quelle attività tese a verificare e a capitalizzare i risultati
del Progetto affinché diventino patrimonio permanente dell’Amministrazione
regionale e dei soggetti coinvolti nel Progetto.

Data inizio

01/11/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

161

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

60

90

Modalità
attuative

La diffusione dei risultati avverrà attraverso la raccolta e la rielaborazione dei
materiali prodotti (report e pubblicazioni specifiche), da parte del team del Formez
attraverso attività a carattere seminariale. Inoltre, l’attività di diffusione e
comunicazione sarà realizzata attraverso la partecipazione ad eventi istituzionali
ed agli eventi annuali FSE.

Risultati

rafforzamento delle innovazioni introdotte anche attraverso l'organizzazione di
seminari e diffusione di prodotti (report dei risultati del progetto, pubblicazioni).

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Partenariato

5

Altri

3

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

0

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 4.
Titolo

Monitoraggio e valutazione

Descrizione

Il sistema di monitoraggio e valutazione previsto percorre l’intero iter procedurale,
in un’ottica unitaria, in un contesto articolato e per un periodo di lunga durata. La
fase di pianificazione operativa con le relative ulteriori specifiche in corso di opera,
continuerà per tutto il periodo del progetto. In tal modo sarà possibile concordare
con la Regione Basilicata tutti i successivi step d’implementazione. A tal fine si
prevede di costituire un gruppo integrato di monitoraggio Regione - Formez, per
verificare l’andamento del progetto e mettere a punto azioni integrative e di
correzione. La realizzazione di incontri semestrali del gruppo di lavoro, preceduta
da apposita relazione da parte di FormezPA sullo stato di avanzamento delle
attività del progetto per ciascun ambito, costituirà una modalità operativa per la
verifica e la condivisione dei prodotti realizzati, e per l’eventuale ridefinizione
integrativa e/o correttiva delle attività complessivamente pianificate. Le decisioni
assunte saranno formalizzate in specifici documenti.

Data inizio

12/01/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

93

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

85

0

Modalità
attuative

Costituzione di un gruppo integrato di monitoraggio Regione - Formez, per
verificare l’andamento del progetto e mettere a punto azioni integrative e di
correzione e realizzazione di incontri semestrali del gruppo di lavoro, preceduta da
apposita relazione da parte di FormezPA sullo stato di avanzamento delle attività
del progetto per ciascun ambito.

Risultati

Note e relazioni tecniche.

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

8

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 5.
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato e con i fabbisogni espressi dalla Regione Basilicata.
L’intervento sarà realizzato dal Formez in costante sinergia e sintonia con il
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione
Basilicata con cui verranno condivise tutte le scelte strategiche ed attuative del
progetto. Il coordinamento delle attività della task force regionale e degli esperti
tematici sarà assicurato dal personale del Formez, in particolare dal Responsabile
del Progetto e dai Responsabili di Ambito, questi ultimi con un costante ed
adeguato impegno in presenza presso la Regione per attività di supporto e
gestione, con la supervisione dei referenti regionali del Progetto.D’intesa con i
referenti regionali saranno, in particolare, programmate ed organizzate nel
dettaglio le attività del progetto - che gli esperti tematici e task force saranno
chiamati a realizzare in ordine agli obiettivi prefissati – strutturando, ove
necessario, gruppi di lavoro ad hoc che lavoreranno prevalentemente in presenza
presso gli uffici regionali del Dipartimento in funzione delle esigenze
dell’Amministrazione.Il personale del Formez, impegnato direttamente ed in
maniera più costante presso la sede del Dipartimento, e le risorse della task force
regionale saranno inoltre dotate di un badge personale al fine sia di semplificare
l’accesso agli Uffici regionali sia per consentire una più puntuale attività di
monitoraggio fisico del Progetto attraverso la possibilità di poter disporre delle
registrazioni delle presenze in sede.

Data inizio

12/01/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

161

0

Data fine

04/11/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il coordinamento delle attività della task force regionale e degli esperti tematici sarà
assicurato dal personale del Formez, in particolare dal Responsabile del Progetto
e dai Responsabili di Ambito, questi ultimi con un costante ed adeguato impegno in
presenza presso la Regione per attività di supporto e gestione, con la supervisione
dei referenti regionali del Progetto.

Risultati

Assicurare la realizzazione delle attività in coerenza con quanto programmato e
con i fabbisogni espressi dalla Regione Basilicata e l'integrazione/correzione in
corso d'opera in funzione di eventuali esigenze emerse.

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

0

0 GG

0

