Anagrafica del progetto
RA

16003 RO 3/E

Titolo

PERCORSI a valere sul PO FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale ed
Amministrativa Linea 3 Sistema Scolastico Regionale

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale e Formez Pa per l'attuazione delle attività previste dall'Asse IV
"Capacità Istituzionale e Amministrativa" del PO FSE 2014-2020.

Committente

Regione Sicilia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Genola, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

31/03/2018

Budget

200.250,00

Obiettivo
generale

Rafforzare la capacità istituzionale del sistema scolastico regionale, in
particolare supportare ed affiancare il cambiamento organizzativo dei Centri
Provinciale di Istruzione degli Adulti è l'obiettivo generale del Progetto.Il D.P.R
263 del 2012 “Regolamento recante le norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione degli adulti” ha
decretato l’autonomia scolastica dei CPIA, ridefinendone l’assetto didattico ed
organizzativo, articolato in reti territoriali di servizio, che offrono un’offerta
formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il
conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria.L’obiettivo della
linea di Progetto è di realizzare un percorso di accompagnamento alle
Istituzioni scolastiche regionali finalizzato allo sviluppo delle competenze dei
Docenti, Dirigenti Scolastici e Direttore Servizi Amministrativi dei CPIA, in
ottemperanza a quanto previsto dal DPR 263/2012.I fabbisogno dell’USR della
Regione Siciliana in merito al ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico
dei CPIA in ottemperanza a quanto prescritto dal DPR 263/2012, riguardano la
necessità di continuare con quanto iniziato nel precedente Progetto, attraverso
un percorso di accompagnamento che sarà realizzato in modalità laboratoriale
con attività specifiche di rafforzamento delle competenze delle figure
individuate attraverso focus e approfondimenti tematici.L’obiettivo del progetto
proposta sarà quindi fortemente orientato sugli individui focalizzando
l’approccio sul potenziamento delle competenze professionali e personali come
leva per ottenere livelli di efficacia ed efficienza in ambito lavorativo.Le attività
saranno realizzate attraverso percorsi di sviluppo di competenze delle differenti
figure che operano all’interno dei CPIA, attraverso interventi formativi orientati a
consolidare e integrare il sistema di conoscenze attualmente disponibile e
l’introduzione dei possibili ambiti di innovazione identificati affiancando le
singole strutture nel recepimento del nuovo modello di servizio in una logica di
rete sia a livello regionale che a livello più ampio.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Istituzioni scolastiche

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Enti Locali

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Azione 3.1
Titolo

Descrizione

Laboratori di sviluppo competenze individuali, collettive e organizzative
L'attività sarà orientata alla realizzazione di laboratori che agiranno sulle
dimensione individuale, di gruppo e organizzativa ai fini dell’efficace ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei CPIA e verteranno sulle seguenti
tematiche:•Integrazione organizzativa, funzionale e relazionale tra CPIA e scuole
che erogano percorsi di II livello (ex CTP) – I CPIA per favorire organici raccordi tra
i percorsi di primo livello ed i percorsi di II livello, devono stipulare accordi di rete
con le istituzioni scolastiche di secondo grado; il percorso laboratoriale sarà
dedicato ai DS e DSGA dei CPIA e delle Scuole di II livello e sarà realizzato
attraverso un percorso con interventi specifici di accrescimento delle conoscenze e
delle abilità gestionali (sapere e saper fare) e momenti di rafforzamento delle
dinamiche relazionali e di gruppo (saper essere) finalizzati alla condivisone e alla
creazione di sinergici accordi con i DS dei CPIA (rif. pag. 10 DPR 263/2012).•La
progettazione per Unità di Apprendimento e utilizzo della FAD - Sarà previsto un
percorso di rafforzamento delle competenze dei docenti per arrivare a
padroneggiare la modalità di progettazione per UDA. Inoltre saranno analizzati i
vari strumenti a disposizione delle attività formative tra cui la FAD (rif. pag.15 DPR
263/2012).•Certificazione competenze in entrata degli iscritti alle attività dei CPIA Sarà realizzata un’attività di ricognizione ed osservazione sul campo delle modalità
in uso per la rilevazione delle competenze in ingresso degli iscritti, al fine di avere
un punto di partenza sul quale migliorare e rafforzare le competenze dei docenti
preposti a tale attività attraverso scambi con altre realtà territoriali, costruzioni di
format, simulazioni, affiancamento laboratoriale ed accrescimento delle
competenze di base (rif. pag. 13 DPR 263/2012).•La Ricerca e sviluppo per la
progettazione didattica - Come si evince sia e linee guida (rif. pag. 10 DPR
263/2012) che dalle attività svolte dai CPIA è evidente il forte cambiamento del
ruolo dei docenti in questa nuova attività lavorativa. Tra le varie competenze,
risulta rilevante la capacità di “ricerca e sviluppo” intese nell’ottica
dell’implementazioni delle capacità di mettere in campo azioni di ricerca sul
territorio di soggetti con cui attivare sinergie organizzative ed operativi e finalizzate
alla costituzione di Reti con lo scopo di integrare ed arricchire i percorsi di
istruzione degli adulti; il percorso laboratoriale proposto sarà finalizzato allo
sviluppo delle competenze di RS&S dei docenti.

Data inizio
Giornate
risorse interne

01/09/2016
Senior

Junior

35

0

Data fine

30/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

260

140

Modalità
attuative

Le attività saranno realizzate attraverso percorsi di sviluppo di competenze delle
differenti figure che operano all’interno dei CPIA, attraverso interventi formativi
orientati a consolidare e integrare il sistema di conoscenze attualmente disponibile
e l’introduzione dei possibili ambiti di innovazione identificati affiancando le singole
strutture nel recepimento del nuovo modello di servizio in una logica di rete sia a
livello regionale che a livello più ampio.

Risultati

•Miglioramento dei processi di gestione delle attività e sviluppo competenze dei
docenti, Dirigenti Scolastici e Direttore Servizi Amministrativi dei CPIA e delle
scuole di II livello.•Adeguamento delle conoscenze tecnico specialistiche dei
docenti, Dirigenti Scolastici e Direttore Servizi Amministrativi dei CPIA

Tipologia di
Attività

Laboratori
Descrizione

Data

realizzazione due laboratori

31/03/2017

Descrizione

Numero

Dirigenti e Dipendenti Istituzioni Scolastiche

500

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Laboratori

15

0 GG

500

Fase

Realizzazione

Codice attività Azione 3.2
Titolo

Aggiornamento e formazione tecnico-specialistica

Descrizione

Saranno previsti momenti di aggiornamento e formazione tematica in stretta
connessione con i fabbisogni formativi che emergeranno durante lo svolgimento
del progetto.

Data inizio

01/12/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

18

0

Modalità
attuative

Percorsi di sviluppo di competenze delle differenti figure che operano all’interno dei
CPIA

Risultati

•Miglioramento dei processi di gestione delle attività e sviluppo competenze dei
docenti, Dirigenti Scolastici e Direttore Servizi Amministrativi dei CPIA e delle
scuole di II livello.•Adeguamento delle conoscenze tecnico specialistiche dei
docenti, Dirigenti Scolastici e Direttore Servizi Amministrativi dei CPIA

Tipologia di
Attività

Seminari
Webinar
Descrizione

Data

relaizzazione di due webinar

31/07/2017

Descrizione

Numero

Dirigenti e Dipendenti Istituzioni Scolastiche

100

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

0

0 GG

0

Webinar (in Ore)

2

0 GG

400

