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INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO 
FORMATIVO - A.S. 2020/2021
AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
OBIETTIVO TEMATICO 10 – PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1  

Delibera di Giunta Regionale n. 926 del 28/07/2020


PIANO DI AZIONE ANNUALE – A.S. 2020/2021


Soggetto capofila del Piano di Azione Triennale
Comune/Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana 



Legale rappresentante




Partenariato attuativo:
d) Istituti scolastici: scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado e, in particolare, almeno una istituzione scolastica capofila di Ambito territoriale
Denominazione istituzione scolastica

Codice Istituzione Scolastica 

Comune sede dirigenza

Ordine e grado

Ambito territoriale 


e) Enti di formazione professionale accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
(non ripetere nel caso di enti accreditati per entrambi gli ambiti)
Ragione sociale

Codice Organismo 

Comune sede operativa


f) Enti di formazione professionale accreditati per l’Obbligo di Istruzione nell’ambito dell’Obbligo formativo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. e per l’ambito aggiuntivo “Utenze Speciali”;
Ragione sociale

Codice Organismo 

Comune sede operativa


g)Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000.
Comune/Unione/amministrazione Provinciale

Servizio coinvolto





Eventuali altri soggetti che concorrono alla progettazione/attuazione:
Ragione Sociale

Comune sede

Eventuali specifiche



1. Impianto progettuale





2. Modalità atte a garantire presidi e azioni su tutto il territorio di riferimento






3. Risultati attesi






4. Modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse fasi di realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati conseguiti




5. Descrizione delle procedure di evidenza pubblica attivate per l’individuazione del partenariato attuativo





6. Ruoli e impegni dei diversi partner coinvolti e le modalità di collaborazione





7. Iniziative attivate/attivabili nell’ambito della più ampia programmazione territoriale, dispositivi e risorse complementari



                 

8. Primi dati di progettazione di dettaglio e attuazione del Piano di azione annuale 2019/2020


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

