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PREMESSA 

 
Il presente documento delinea il Piano operativo per lo sviluppo dei servizi di placement  

dell’ IISS COLASANTO di Andria (Bat) 
 

capofila della rete di istituti sotto elencati: 
 

ITIS Onofrio Jannuzzi di Andria (Bat) 
IISS Riccardo Lotti di Andria (Bat) 

Liceo Statale Carlo Troya di Andria (Bat) 
Liceo Scientifico Nuzzi di Andria (Bat) 

Istituto Tecnico Agrario Umberto I di Andria (Bat) 
 
 
Nel Piano vengono indicati: 
 

 gli ambiti e le modalità di intervento rispetto ai quali la Rete di Istituti  si impegna a 
realizzare attività e conseguire specifici obiettivi,  

 le attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro,  

 la pianificazione temporale delle attività.  
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PRIMA PARTE 

1. CONTESTO DELL’INTERVENTO 

 

1.1. Contesto regionale di riferimento 
 
L’andamento marcatamente negativo del ciclo economico italiano ed internazionale degli ultimi 

anni, guidato dalla caduta della domanda interna, ha condizionato, nel senso di un peggioramento 

diffuso, le grandezze più rilevanti del mercato del lavoro e provocato una crescita inaspettata delle 

aree di disagio di ampie fasce della popolazione. Particolarmente incisive le conseguenze che 

questa crisi economica e finanziaria ha riverberato sulle categorie tradizionalmente più vulnerabili, 

quali giovani, donne e lavoratori senza più occupazione.  

Si è diffusa in Italia la percezione che per la prima volta, da decenni, i giovani stiano subendo un 

arretramento nelle condizioni economiche e lavorative rispetto alla generazione precedente. 

Un’impressione certamente diffusa in altri Paesi europei ma che nel nostro assume un carattere 

paradossale: il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento della scolarità media 

hanno reso i giovani una risorsa “rara” che resta, ciò malgrado, largamente inutilizzata. 

Su scala regionale, lo scenario non cambia, se mai peggiora: in Puglia, gli indicatori del mercato del 

lavoro hanno registrato un forte deterioramento. Il numero di occupati è diminuito sensibilmente, 

anche presso i dipendenti a tempo indeterminato, ed è proseguita la riduzione dell'occupazione tra 

i più giovani. Il tasso di disoccupazione – dal  secondo trimestre 2012 al  secondo trimestre 2013 è 

cresciuto di quasi quattro punti percentuali portandosi al 19,2%1. In nessuna altra regione italiana 

la forbice della variazione è risultata così ampia. 

Emerge un duplice ordine di problemi che connotano la condizione dei giovani pugliesi all’interno 

del mercato del lavoro regionale e, gioco forza,  quella di una Scuola che sempre più distintamente 

è chiamata ad agire un ruolo attivo per favorire lo sviluppo e la crescita della persona e del 

territorio. 

Per un verso, permangono tutt’oggi tassi di dispersione scolastica particolarmente elevati che 

impongono l’adozione improcrastinabile di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno 

dell’abbandono della scuola dell’obbligo. E’ un fenomeno  grave e ancora più preoccupante se visto 

                                                           
1 Economie Regionali – Banca d’Italia, novembre 2013 
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in prospettiva, se misurato sulla base dei risultati di un recente studio del Cedefop2:  la gran parte 

delle opportunità di lavoro che l’economia europea dovrebbe creare nel prossimo decennio, 

richiederà qualifiche di alto livello (competenze di livello universitario e post universitario per il 

31,5% di tutte le occupazioni).  

Per altro verso i giovani – non solo pugliesi - con alti livelli di scolarizzazione incontrano maggiori 

difficoltà di inserimento professionale, in quanto sono in possesso di titoli che non risultano di 

facile incontro con le esigenze delle imprese. A tale riguardo occorre fare una precisazione: 

l’incremento dei livelli di istruzione non è detto che aumenti di per sé l’occupabilità del soggetto, 

ossia le sue probabilità d’impiego. I titoli di studio non sempre sono valorizzati e questo per la 

scarsa fiducia che gli imprenditori spesso nutrono verso la qualità dell’offerta scolastico-formativa 

troppo teorica e lontana dai concreti fabbisogni della vita produttiva.  

Ad acuire la distanza e il disallineamento tra aspettative del sistema produttivo e risposte fornite 

dal sistema dell’istruzione e della formazione, poi, ci sono i retaggi e i pregiudizi culturali che 

hanno condotto, ad esempio, alla palese contraddizione propria dell’istruzione tecnica e 

professionale: molto forte in uscita, in quanto il mercato del lavoro cerca ed assorbe questo tipo di 

diplomati, ma con un numero di iscrizioni in forte calo a causa di una generale sottovalutazione 

della cultura tecnico-scientifica e dei saperi tecnico-operativi.  

Per ciò che attiene il mercato del lavoro locale, emerge  un ulteriore elemento di riflessione: una 

struttura -  per profili professionali – della domanda di lavoro poco articolata e qualificata, 

sostenuta, da un tessuto produttivo in cui le imprese di piccole dimensioni, collocate per lo più in 

settori tradizionali hanno scarso interesse ad effettuare investimenti seri nelle risorse umane 

quando non sono incapaci di individuare e di esprimere una domanda di capitale umano qualificato. 

Alle caratteristiche della domanda e dell’offerta appena viste si aggiunge poi la mancanza nel 

nostro Paese - e la Puglia non fa eccezione – di un vero sistema di connessione e di intermediazione 

tra le due componenti del mercato del lavoro: il vuoto reale che esiste tra dell’istruzione e mondo 

produttivo viene spesso riempito da tipologie informali di intermediazione legate alle conoscenze 

personali e al passa-parola. Scuola e Università rappresentano un canale di collocamento al lavoro 

per un giovane neo qualificato su dieci. Ma anche in questo caso si tratta soprattutto di canali 

informali, basati su relazioni a carattere privato e contingente che il dipartimento o il singolo 

professore hanno con alcuni attori presenti nel territorio. 

  

                                                           
2 Cedefop, marzo 2012 
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Si comprende dunque come il passaggio dalla Scuola al lavoro sia un passaggio difficile, quasi mai 

immediato, alla cui complessità concorrono più cause. Mettere in discussione totalmente il sistema 

dell’istruzione non rappresenta la soluzione; ripartire criticamente da questo invece apre delle 

prospettive concrete di sviluppo. Il modello va cercato e trovato in una Scuola che dialoga, 

attraverso una collaborazione diretta, con il mondo del lavoro. Questa apertura da un lato consente 

di fare dell’apprendimento un’attività permanente (non legata dunque al banco di scuola, ma 

all’essere persona che agisce in svariati contesti) e dall’altro di accogliere importanti contributi 

cognitivi provenienti da ambienti diversi e diversificati (mondo dell’industria, del commercio, della 

ricerca ecc). In questa ottica il lavoro che tradizionalmente utilizza le competenze prodotte 

dall’istruzione diventa esso stesso costruttore di saperi e abilità e incide sulla formazione 

dell’individuo prima ancora che sul contesto economico. 

 

In Puglia le politiche integrate sul versante dell’istruzione e del lavoro, messe in atto dalla Regione 

per contenere gli effetti negativi della crisi sull’occupazione, hanno  fornito un indirizzo forte alle 

Scuole: promuovere ed attuare tutti quei meccanismi che favoriscono l’alternanza e l’integrazione 

istruzione-formazione-lavoro (percorsi di alternanza scuola-lavoro,  impresa simulata, didattica in 

rete, stage..) così come sostenere la partecipazione al mercato del lavoro,  l’inserimento 

occupazionale tramite l’offerta di misure di politica attiva e servizi di accompagnamento al lavoro. 

Inoltre, gli stessi percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP, post-secondari IFTS, ITS 

fino alle recenti iniziative riguardanti i Poli Tecnologici, sono iniziative chiaramente accumunate 

dall’esigenza di organizzare sul territorio il rapporto tra l’offerta e la domanda di capitale umano 

diminuendone il mismatch e di favorire una buona transizione (tempi /qualità) degli studenti al 

mondo produttivo. 

 

I provvedimenti normativi  e le iniziative progettuali regionali che appaiono rilevanti, potendo 

condizionare positivamente l’assunzione efficace del ruolo da parte delle Scuole pugliesi, sono 

quelli di seguito elencati e descritti. I primi – i provvedimenti di legge – concretizzano il tentativo 

di colmare, o di porre le basi per colmare, alcune lacune normative, in materia di Servizi per il 

lavoro, politiche attive, certificazione delle competenze e formazione per il lavoro. Le seconde – le 

iniziative progettuali - se da un lato, individuano, animano e consolidano reti tra gli stakeholder del 

territorio – che prospettano canali privilegiati per chi opera come intermediario nel mercato del 

lavoro - dall’altro forniscono alle Scuole l’opportunità di integrare i propri servizi, a favore dei 
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propri  studenti, veicolando azioni mirate e misure di accompagnamento al lavoro proposte dalla 

Regione. 

 
 

MACRO AMBITO NORMATIVA E STRATEGIE REGIONALI 

ISTRUZIONE 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 52, comma 1 e 2 della Legge 
35/2012, nella Regione si è avviato l’iter di formazione dei Poli. Nello 
specifico sono stati siglati due importanti protocolli: 

1. Polo Tecnico-Professionale per la filiera del turismo (Lecce, 
14/02/2013 – Riferimento anche all’Accordo di Rete ARTIS) 

2. Polo Tecnico-Professionale per il comparto agroalimentare (Bari, 
15/04/2013) 

La Regione intende utilizzare i Poli tecnico professionali, nell’ambito delle 
azioni di rafforzamento dell’istruzione tecnica e professionale, quale 
strumento per mettere in comune le risorse e tentare di superare il “gap” 
tra domanda e offerta di lavoro. 

Nell’ambito del PAC 3 “misure anticicliche – linea di intervento 5” è prevista 
per la Regione Puglia una dotazione finanziaria di 25 mln di euro. La 
Regione ha programmato di realizzare interventi diretti agli Istituti 
Professionali  prevedendo, tra le altre azioni, anche l’avvio di Poli Tecnico 
Professionali. 

Delibera di Giunta Regionale n.1364 del 15 giugno 2011 che istituisce l’ 
“Osservatorio Regionale sui sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia 

La Regione Puglia, nella prima fase di programmazione di offerta formativa 
IFTS/ITS 2007/2009, ha avviato, in via sperimentale, la costituzione di n. 2 
Istituti Tecnici Superiori, uno nel settore della Meccanica/meccatronica, 
avente come Istituzione capofila l’ITIS “G. Marconi” di Bari, ed uno nel 
settore dell’Aerospazio, avente come Istituzione capofila l’ITIS “E. Fermi” di 
Francavilla Fontana. 
Successivamente, nella seconda fase della medesima programmazione, la 
Regione, con deliberazione n.1819 del 4.8.2010, ha autorizzato l’attivazione 
di un terzo ITS nell’Area Tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy-
Sistema alimentare-Settore Produzioni agroalimentari”, avente come 
Istituzione capofila l’IIS “B. Caramia- F. Gigante” di Locorotondo. 
Conseguentemente, con atto notarile, si è costituita  in data 29.7.2010, la 
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Settore 
Aerospazio Puglia”; in data 6.9.2010, la Fondazione “ITS Antonio Cuccovillo-
Area Nuove Tecnologie per il made in Italy-Sistema meccanico-
meccatronico” ed in data 10.9.2010 la Fondazione ITS “Area nuove 
tecnologie per il made in Italy- Sistema alimentare-settore produzioni 
agroalimentari. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Assessorato al diritto allo 
studio e alla formazione professionale della Regione Puglia hanno stipulato 
un protocollo d’intesa in data 13/12/2010, che ha previsto il finanziamento 
delle attività dell’area di professionalizzazione degli istituti professionali 
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statali, cosi come ridefinite dall’art.8, comma 3 del D.P.R. 87/10, 
attingendo alle risorse a ciò destinate nell’ambito dell’Asse IV Capitale 
Umano del PO FSE Puglia 2007-201358. Il protocollo consentirà di adempiere 
alla prescrizione di cui all’art.8, comma 3 del regolamento approvato con 
D.P.R. 15.3.2010, n.87, fino alla messa a regime del nuovo ordinamento 
degli istituti professionali59 

CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

Dopo la sigla del Protocollo con la Regione Toscana per la collaborazione in 
materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle 
competenze (DGR 1604/2011), gli Indirizzi generali per la creazione del 
Sistema Regionale di Competenze, l’istituzione del Comitato Tecnico 
regionale (DGR 2273/2012), la Regione ha proseguito nell’attività di 
regolamentazione con l’Approvazione dell’impianto (DGR 327/2013) relativo 
alla costruzione del Repertorio regionale delle figure professionali, anche in 
riferimento a quanto contenuto nel D.L. 13/2013 (attuazione delega Legge 
92/2012). 

l’Accordo del 19/04/2012 (Repertorio n 96), ai sensi dell’art.4, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di 
certificazione delle competenze comunque acquisiste in apprendistato a 
norma dell’art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 

l’Accordo del 15/03/2012 (Repertorio n.58), ai sensi dell'articolo 3, comma 
2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione 
dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale 

la Delibera di Giunta Regionale n. 1862 del 6 agosto 2010 “Adesione al 
progetto ‘Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle 
competenze 

POLITICHE ATTIVE 
 

Approvata la Legge Regionale n. 31/2012 recante “Norme in materia di 
formazione per il lavoro”. La norma recepisce le disposizione del TU n. 
167/2011 ed inserisce le Botteghe Scuola e la figura del Maestro Artigiano. 

Per le disposizioni relative all’offerta formativa, al ruolo dei tutor ed altro, 
la norma approvata rimanda a successive regolamentazioni. Ad ottobre 2012 
è stato costituito un gruppo di lavoro con IL che ha avuto l’incarico di 
preparare la prima bozza di regolamento generale, poi consegnata il 31 
ottobre successivo. Successivamente la dirigente del Servizio Formazione 
Professionale, interrompendo l’attività di AT di IL, ha ritenuto dover 
sospendere la regolamentazione dell’Istituto in attesa della definizione del 
processo di costruzione del repertorio regionale delle qualifiche, delle 
certificazione delle competenze e tenuto del libretto formativo.. 
Il 22 luglio 2013 è stato approvato in IV Commissione (Sviluppo Economico) il 
DDL   che punta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'artigianato 
pugliese. In quest'ottica, il ddl approvato si inserisce all'interno delle 
tematiche dell'apprendistato con la finalità di orientare le botteghe scuole, 
gestite e dirette dal maestro artigiano, verso le produzioni dell'artigianato 
artistico 
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La Regione in relazione alle disposizioni previste dalle Linee Guida nazionali 
in materia di Tirocini c.d. extra-curriculari (attuazione delega Legge 
92/2012), ha predisposto un DDL n. 10/2013, approvato con DGR il 
09/07/2013, recante “norme in materia di percorsi formativi diretti 
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”. Il DDL dovrà ora 
passare per l’esame della VI Commissione Lavoro ed essere approvato dal 
Consiglio Regionale. 

Il DDL contiene disposizioni immediatamente operative una volta approvata 
la Legge:  

- indennità di partecipazione a minimo 400 € mensili; 

- durata (max 6/12/24 mesi).  

Le altre disposizioni (convenzione e progetto formativo, sanzioni, ruolo e 
finanziamento delle attività di tutoraggio, etc) saranno operative solo dopo 
l’adozione di appositi dispositivi e regolamentazioni. 

Accordo firmato 03/12/2013 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e dagli assessori al lavoro di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e dal 
presidente di Italia Lavoro finalizzato a impiegare in modo coordinato, e nel 
rispetto delle specificità regionali, tutti gli strumenti a disposizione per 
combattere la disoccupazione e promuovere l’autoimprenditorialità. 
L’accordo vuole favorire la transizione dal mondo della scuola e 
dell’università, semplificando e valorizzando strumenti  come 
l’apprendistato e il tirocinio alternanza scuola-lavoro. 

PROMOZIONE DEL 

LAVORO DEI 

GIOVANI 

Trattasi di interventi  di formazione, lavoro, ed opportunità di impresa 
destinati a: 

a) giovani laureati in cerca di nuova occupazione di qualità attraverso il 
rafforzamento delle competenze mediante l’offerta di opportunità 
formative, anche fuori regione (Ritorno al futuro, Borse di ricerca, 
ecc.) e di giovani diplomati attraverso l’offerta di percorsi formativi 
in stretta connessione con partner aziendali  (Tirocini Formativi e di 
inserimento/reinserimento, , percorsi formativi per la qualifica di 
OSS, ecc) e, per entrambi, di una dote per incentivare l’assunzione 
(Dote occupazionale);  

b) giovani in cerca di opportunità per trasformare le proprie idee in 
impresa (Principi attivi);  

c) giovani senza qualificazione (Diritti a scuola, Percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione professionale) e  

d) per tutti,  azioni di agevolazione dell’occupazione stabile mediante 
la concessione di un credito di imposta per l'assunzione (Credito 
d’imposta) 

Il budget totale complessivo del Piano del lavoro per  questa linea di 
intervento è pari a 122,6 mln euro. 

Atto di programmazione regionale “Piano straordinario per il lavoro in 
Puglia” anno 2011 

POLITICHE DI 

SVILUPPO  

Il 25 luglio 2013 è stato firmato al Ministero dello Sviluppo economico, 
l'Accordo di Programma Quadro (Apq) "Sviluppo locale" finanziato con il 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 (nuova edizione del Fas, il Fondo 
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per le Aree Sottoutilizzate). Si tratta del settimo Apq sottoscritto dalla 
Regione Puglia:  riserva alla Puglia 634,40 milioni di euro su un monte 
risorse totale, per la regione, pari a 2,7 miliardi. L'accordo rifinanzia tutti 
gli incentivi regionali: agevolazione degli investimenti di grandi, medie, 
piccole e micro imprese per  favorire l'occupazione,  interventi per la 
creazione di nuove imprese, sostegno all'occupazione attraverso incentivi 
all'assunzione a tempo indeterminato rivolti soprattutto ai disoccupati, ai 
giovani e alle donne. A queste misure si aggiunge il progetto "SistemaPuglia" 
per favorire il raccordo domanda-offerta di lavoro . 

SERVIZI PER IL 

LAVORO 

Legge Regionale n. 25 del 29 settembre 2011 “Norme in materia di 
autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”; pensata in 
continuità con il Masterplan dei servizi, viene conferma la centralità del 
sistema pubblico ed esteso ad altri soggetti istituzionali il ruolo di 
intermediazione. I nuovi servizi si aprono all'offerta privata, e per la   
Regione si ritaglia un ruolo di governo del sistema più complessivo dei 
servizi per il lavoro 

Delibera di Giunta Regionale n. 1643/2003, che regola in dettaglio elementi 
ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico regionale del 
mercato del lavoro 

 
 
1.2. Contesto Rete di Istituti  
 
L’I.I.S.S. Colasanto opera nell'ambito del territorio regionale ed il suo obiettivo primario è quello 
di assicurare una valida formazione dell'allievo. La presenza nei piani di studio di materie con forte 
valenza culturale, scientifica, professionale e di due lingue straniere garantisce la formazione di 
conoscenze, competenze e capacità utili sia per la prosecuzione degli studi a livello universitario, 
sia per l’inserimento nel mondo del lavoro che per diventare “imprenditori di se stessi”  
 
Orientamento: 
 
Le attività di orientamento previste nel nostro istituto si snodano secondo seguenti direttrici: 
 

1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO, rivolto ai ragazzi e ai genitori delle classi terze medie per 
informare e favorire una scelta consapevole del nuovo ordine di studi; 

1a. ATTIVITÀ NELLE SCUOLE MEDIE: nostri docenti e studenti sono impegnati in opera di 
informazione presso le scuole medie del territorio di riferimento (Andria, Trani, Canosa, 
Minervino, Spinazzola, Corato). 

1b. MINISTAGE ORIENTATIVI di 6 ore, basati su attività laboratoriali proprie dei due indirizzi 
di studio dell’Istruzione professionale (Servizi socio sanitari e Promozione commerciale 
e pubblicitaria) e dell’Indirizzo “Grafica” del Liceo artistico. Ai destinatari, alunni delle 
terze medie, al termine del percorso viene rilasciato un attestato.  

1c. OPEN DAY: Al fine di informare i genitori sui percorsi di studi attivati nel nostro istituto 
e sugli sbocchi professionali offerti tre diversi indirizzi di studio sono stati programmati 
tre incontri domenicali (domenica 12 gennaio 2014, domenica 26 gennaio 2014 e 
domenica 16 febbraio 2014). 
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1d. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE: La Segreteria dell’Istituto ha dedicato sportelli di assistenza 
(in orario antimeridiano e pomeridiano/serale) per assistere e supportare le famiglie 
nella compilazione delle domande on line. 

1e. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DISABILI: l’Istituto ha attivato uno specifico 
servizio di accoglienza delle famiglie degli studenti disabili. I genitori degli studenti 
disabili in uscita dalla Scuola media possono incontrare il Dirigente scolastico, la 
Funzione strumentale di riferimento e un gruppo di docenti specializzati. Detto servizio 
ha il compito di informare e guidare i genitori verso una scelta consapevole e per 
garantire la continuità verticale. 

1f. ORIENTAMENTO IN ITINERE E RIORIENTAMENTO: il servizio è rivolto elle famiglie ed agli 
studenti che frequentano il biennio dell’Istituto ed ha la finalità di fornire ascolto, 
sostegno, consulenza ed ogni informazione utile ad un tempestivo riorientamento 
qualora vengano rilevate, dai Consigli di classe, problematiche connesse alla didattica o 
alla motivazione che potrebbero pregiudicare il successo formativo dello studente 

1g. INCONTRI CON ESPERTI, VISITE AZIENDALI E TIROCINI: tali attività, indirizzate a tutte le 
classi (anche del 1° biennio) hanno lo scopo, attraverso l’incontro della scuola con le 
realtà produttive del territorio, di sostenere e confermare le scelte effettuate dagli 
studenti, oltre che di facilitare l’apprendimento attraverso esperienze di “alternanza 
scuola-lavoro” 

1h. PROVE DI INGRESSO STUDENTI PRIME CLASSI E COLLOQUI MOTIVAZIONALI: prima 
dell’inizio delle lezioni, gli studenti iscritti alle prime classe sostengono prove di 
verifica dei livelli di competenza posseduti. I risultati delle prove d’ingresso 
contribuiscono alla formazione di classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro 
interno (presenza di diversi livelli di padronanza delle competenze di base). I colloqui 
motivazionali, tenuti con Psicologi esperti nell’orientamento, permettono una verifica 
delle motivazioni alla base della scelta formativa effettuata dagli studenti e ad un loro 
eventuale riorientamento. 

 
2. ORIENTAMENTO IN USCITA, rivolto ai ragazzi del quinto anno, che una volta diplomati si 

trovano di fronte alla doppia scelta: proseguire negli studi o affrontare il mondo del lavoro 
come libero professionista o come lavoratore dipendente. Nel caso intendessero proseguire 
gli studi devono essere messi in condizione di formulare una scelta consapevole nell’ambito 
dell’Offerta Formativa dei diversi atenei. 

2a. INCONTRI CON ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO, CON RESPONSABILI DELL’UFFICIO 
TERRITORIALE PER L’IMPIEGO volti a fornire agli studenti del quinto anno informazioni 
necessarie alla ricerca di prima occupazione, a realizzare iniziative di libera 
imprenditorialità e alla prosecuzione degli studi 

2b. PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE che si tiene presso la Fiera del Levante. 
Qui gli studenti conoscono le proposte delle principali università presenti sul territorio 
nazionale. 

2c. TIROCINI PROGETTO “PROVINCIA AMICA”: sono stati organizzati incontri informativi e di 
sensibilizzazione tra i responsabili delle strutture e delle aziende del territorio che 
operano nel campo dei Servizi socio sanitari e della grafica, della pubblicità e della 
comunicazione ed rappresentanti del Settore Formazione professionale e dello Sportello 
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Europa della Provincia BAT per facilitare la diffusione dell’iniziativa. Per gli studenti 
interessati (anche ex diplomati) è stato attivato, nell’Istituto, un servizio di 
informazione e consulenza.  

2d. TERZA AREA PROFESSIONALIZZANTE (MICROSPECIALIZZAZIONE): nel corrente anno 
scolastico 2013/14 gli studenti del quinto anno frequentano i seguenti corsi  

TITOLO DEL PROGETTO 
FIGURA PROFESSIONALE 

CLASSIFICAZIONE 
PROFESSIONI ISTAT 

CLASSE 

“Tecnico audio video”  codice: 3.1.4.3.3 5^A TGP  

“Tecnico della pubblicità – esperto di promozione turistica”  codice: 3.3.3.6.1 5^B TGP  

“Mediatore culturale”  codice: 5.5.3.4  5^ A TSS  

“Operatore per l’integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità” codice: 3.4.5.4.0 5^ B TSS  

“Operatore assistenza anziani” codice: 5.4.1.0.4   5^ C TSS  

“Animatore di comunità”  codice: 3.4.1.3.0 5^ D TSS  

Al termine del percorso biennale della durata complessiva di 600 ore (180 di lezioni in aula con 
esperti + 120 ore di stage aziendale sul territorio, in Italia ed all’estero + 300 ore di crediti acquisiti 
nel percorso curricolare), gli studenti conseguono un Diploma di qualifica regionale di II livello. 

3. ALTRE ATTIVITÀ 

3a. PERCORSI ASSISTITI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (D. Lgs. n. 77/2005): l’Istituto ha 
attivato, per l’undicesimo anno, un percorso di Alternanza scuola-lavoro. L’alternanza 
scuola-lavoro, coerentemente con le indicazioni dell’Unione Europea, è considerata uno 
degli strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema scolastico e il mondo 
del lavoro sia i legami delle scuole con il territorio. Essa costituisce, quindi, 
un’opportunità per offrire percorsi più flessibili e maggiormente rispondenti alle 
esigenze degli studenti delle scuole secondarie superiori, rendendo più efficace 
l’orientamento, anche in continuità con l’azione svolta dalla scuola secondaria di 1° 
grado. 

3b. SIMULAZIONE D’IMPRESA: La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (classi terze 
dell’Indirizzo Servizi socio sanitari) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali 
attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano 
in rete, assistite da aziende reali 

3c. REALIZZAZIONE DI MATERIALI DI INFORMAZIONE: tutto il materiale informativo 
dell’Istituto (brochure, manifesti, modulistica, locandine) è ideato, progettato e 
realizzato dagli studenti, nei laboratori dell’Istituto 

3d. STAGE IN ITALIA ED ALL’ESTERO - Obiettivo C azione C5 – Piano integrato di Istituto 
2013/14 - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: gli 
studenti delle classi quarte, selezionati sulla base del merito, partecipano al Progetto 
“Clown in corsia” (indirizzo Servizi socio sanitari) ed al Progetto “Graphic designer” 
(Indirizzo Promozione commerciale e pubblicitaria) 

3e. INIZIATIVE SUL TERRITORIO: si tratta di attività finalizzate alla conoscenza ed alla 
diffusione degli obiettivi e delle caratteristiche dei corsi di studio presenti nell’Istituto. 
Sono stati organizzati: “Flash mob” nelle strade, nelle piazze, nei Centri commerciali 
della Città, iniziative di solidarietà e di Clownterapia nel Reparto pediatrico 
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dell’Ospedale cittadino L. Bonomo. Nel corso delle iniziative sono anche stati distribuiti 
gadget prodotto dagli studenti. 

 
 
1. Avviso n. BT/08/2011 Terza Area Professionalizzante - Percorsi biennali di qualifica  

(IV classi A.S. 2011/2012 e V classi A.S. 2012/2013) 

I progetti attuati nell’ambito dell’Asse IV – Capitale Umano del PO Puglia 2007-2013, hanno come 
obiettivo specifico l’elaborazione, l’introduzione e l’attuazione delle riforme dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento e come obiettivo operativo la messa a punto e la 
realizzazione di modelli didattici orientati alla costruzione di opportunità di 
professionalizzazione e di inserimento lavorativo, aumentando la qualificazione del sistema 
regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro. 
I percorsi formativi intendono rispondere in maniera puntuale alle finalità del bando: 
- attuando modalità di apprendimento flessibili in grado di collegare e valorizzare la formazione 
in aula con l’esperienza pratica; 
- arricchendo la formazione degli studenti del IV e V anno del nostro Istituto con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- favorendo l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 
- realizzando un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro che consenta la partecipazione attiva degli allievi nei processi formativi; 
- correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio; 
- attuando un percorso coerente con il fabbisogno del territorio. 

 
1a.“ANIMATORE SOCIALE” 

(Classe IV A t.s.s. A.S. 2011/2012 e V A t.s.s. A.S. 2012/2013) 
      Il percorso biennale di qualifica denominato Animatore sociale intende fornire competenze 

specifiche nell’ambito sociale ed educativo, in quanto, l'animatore sociale  è  un  operatore  
che,  in  base  ad  una  specifica formazione  professionale  di  carattere  teorico e  pratico e  
nell'ambito  dei  servizi socioeducativi e culturali, svolge la propria attività nei riguardi di 
soggetti di diversa età  e  condizione  per promuovere  e  contribuire  allo sviluppo delle  
potenzialità di crescita personale e/o  di inserimento e partecipazione sociale. Sa leggere il 
processo di  crescita  umana  come  sviluppo  complessivo  di  un  essere  che  possiede  una 
ricchezza  di risorse individuali e  sociali, che l'integrazione psicologica e pedagogica intende    
promuovere  e   attivare.  Possiede    conoscenze    mutuate  dalle   scienze dell'educazione,   
intese nell'accezione  più ampia, abilità  tecniche  di  osservazione, comunicazione  
interpersonale,  dinamica  di  gruppo,  attività  ludiche ed animazione in situazione educativa.   

 
1b. “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE E ANIMATORE PER L’INFANZIA E LA PRIMA 

ADOLESCENZA” 

(Classe IV B t.s.s. A.S. 2011/2012 e V B t.s.s. A.S. 2012/2013) 
Il percorso biennale di qualifica denominato Operatore socio assistenziale e animatore per 
l’infanzia e la prima adolescenza  intende fornire competenze specifiche nell’ambito sociale ed 
educativo, affinché dette figure possano essere in grado di erogare servizi a favore di famiglie, 
minori, adolescenti, garantendo loro migliori condizioni di vita e maggiore integrazione sociale. 
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1c.“ESPERTO IN FUND RAISING” 

(Classe IV C t.s.s. A.S. 2011/2012 e V C t.s.s. A.S. 2012/2013) 
Il percorso biennale di qualifica denominato Esperto in fund raising intende fornire competenze 
specifiche nell’ambito del settore attività di servizi alle imprese, affinché dette figure possano 
svolgere un ruolo centrale all’interno dell’ONP, attivando una serie di strategie, finalizzate ad 
assicurare nel tempo un continuo afflusso di risorse finanziarie elargite a titolo di donazione, 
per sostenere le attività istituzionali dell’organizzazione. 

 
1d.“ESPERTO IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA” 

(Classe IV D t.s.s. A.S. 2011/2012 e V D t.s.s. A.S. 2012/2013) 
      Il percorso biennale di qualifica denominato Esperto in marketing e comunicazione sociale 

intende fornire competenze specifiche nell’ambito del settore attività di servizi alle imprese, 
affinché dette figure possano essere in grado di analizzare e comprendere i bisogni dell’utente 
e del cliente, produrre idee, realizzare piani operativi concreti e misurabili, sviluppare una 
comunicazione personale e aziendale capace di integrare esperienze e conoscenze di marketing 
e di comunicazione con un unico obiettivo: raggiungere il risultato. 

      L’esperto in marketing e comunicazione sociale deve conoscere bene il mondo della 
comunicazione, quello commerciale e quello produttivo, ma soprattutto deve saper 
interpretare i mutamenti del mercato, dopo aver acquisito una conoscenza ancora più 
approfondita dei prodotti o dei servizi di cui si occupa. 

 
1e.“ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE IN ISTITUZIONI” 

(Classe IV A t.s.s. serale  A.S. 2011/2012 e V A t.s.s. serale A.S. 2012/2013) 
     Il percorso biennale di qualifica denominato Addetti all’assistenza personale in istituzioni 

intende fornire competenze specifiche nell’ambito sociale ed educativo, affinché dette figure 
possano essere in grado di erogare servizi di cura della persona, di compagnia e di aiuto 
domestico alle famiglie, di assistenza a domicilio e nelle istituzioni alle persone che 
necessitano di aiuto, di supporto per il disbrigo di pratiche amministrative.  

 
1f.“ESPERTO IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA” 

(Classe IV A t.g.p. A.S. 2011/2012 e V A t.g.p.  A.S. 2012/2013) 
       Il percorso biennale di qualifica denominato Esperto in comunicazione d’impresa intende 

formare  un tecnico in grado di gestire in autonomia l’attività di publishing aziendale a 
supporto della vendita e dei clienti implementando cataloghi, listini prezzi, brochure di 
prodotto. Grazie a competenze di comunicazione e marketing è in grado di relazionarsi con 
partner e fornitori (grafici, stampatori, società di marketing). 

 
1g.“ESPERTO IN PRODUZIONI MULTIMEDIALI” 

(Classe IV B t.g.p. A.S. 2011/2012 e V B t.g.p.  A.S. 2012/2013) 
       Il corso intende formare professionisti qualificati in possesso di abilità e conoscenze 

specialistiche della produzione audio/video nei media digitali che permettano loro di misurarsi 
con la continua evoluzione comunicativa e tecnologica dei mezzi digitali e con un mercato 
dinamico e in continua crescita.  
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2. Progetti Alternanza scuola lavoro: 
I percorsi didattici e formativi in alternanza sono comunemente diffusi nei paesi europei, in 
particolare nel sistema educativo anglo-sassone, per consentire agli studenti, durante il percorso 
scolastico, di essere in contatto con il territorio e il mondo del lavoro. Tali percorsi consentono 
l’orientamento alle scelte post-diploma, siano esse volte al proseguimento degli studi (Master, 
specializzazioni, Università) sia all’inserimento lavorativo. 

2a. Progetto Alternanza Scuola Lavoro V Edizione   
“OPERATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI AI MINORI”   
a.s. 2008/09 – 2009/10  
 
2b. Progetto Alternanza Scuola Lavoro VI Edizione  
“ADDETTO ALLA CURA E ALL’ASSISTENZA DELLA PERSONA” (Disabili, Anziani e Bambini)  
a.s. 2009/10 – 2010/11  
 
2c. Progetto Alternanza Scuola Lavoro VII Edizione   

“OPERATORE DEI SERVIZI RICETTIVI PER MINORI” 

a.s. 2010/11 – 2011/12  

 

2d. Progetto Alternanza Scuola Lavoro VIII Edizione   

“ADDETTO AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI” 

a.s. 2011/12 – 2012/13  

 

2e. Progetto Alternanza Scuola Lavoro IX Edizione  

“OPERATORE  DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO - RICREATIVI PER L’INFANZIA” 

a.s. 2012/13 – 2013/14  

 
Questi progetti, nell’ambito dei percorsi didattici e formativi in alternanza, sono finalizzati 
all’acquisizione di competenze teorico-pratiche e trasversali, relative al settore dell’assistenza e 
animazione sociale e favoriscono la realizzazione di modelli didattici orientati alla costruzione di 
opportunità di professionalizzazione e di inserimento lavorativo. Tali percorsi hanno le seguenti 
finalità: 
- rendere organico il rapporto scuola/mondo del lavoro 
- effettuare scambi tra scuola e azienda tutor 
- utilizzare la cultura del fare, tipica delle imprese, per offrire agli alunni percorsi di 

apprendimento integrati e/o differenziati 
- rafforzare  negli alunni le proprie capacità e competenze in rapporto al mondo del lavoro 
- sviluppare negli alunni atteggiamenti coerenti con la professionalità scelta 
- aumentare l’autostima attraverso  attività operative 
- migliorare le capacità di risoluzione dei problemi 
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3. Progetti PON in corso: 
 
Piano integrato di Istituto 2013/14 - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

 
3a. PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Informatic@ttiva” 
Novembre 2013 - Febbraio 2014  

Il progetto "Informatic@ttiva' è finalizzato al potenziamento dei nuovi linguaggi tecnologici, 
fornendo una possibilità di accesso alle tecnologie informatiche, colmando o almeno riducendo il 
gap fra le nuove tecnologie e le metodologie tradizionali di apprendimento. Il percorso 
formativo di 30 ore, è diviso in moduli strutturati sulle conoscenze e sull'applicazione per l'utilizzo 
delle tecnologie informatiche. I moduli di formazione punteranno all'acquisizione della abilità 
fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e al conseguimento dei moduli base della patente 
ECDL, di cui il nostro Istituto è Ente Certificatore. 
Obiettivi 
- Conoscere la struttura e il funzionamento del PC e del Sistema operativo; 
- Usare e gestire un PC, come strumento multimediale per la comunicazione; 
- Gestire i file e le cartelle, lavorare con icone e con strumenti di editing; 
- Utilizzare al meglio nuove tecnologie e nuovi software; 
- Conoscere e usare programmi di elaborazione grafica; 
- Conoscere i linguaggi di programmazione base; utilizzare gli strumenti standard , comporre 

testi, inserire grafici e immagini per generare 
- presentazioni; 
- Utilizzare la rete per consultazioni e ricerche. 
 
3b. PON C 5 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 
"Clown in Corsia" 
Aprile 2014  

Il progetto è finalizzato a fornire una esperienza orientativa e formativa che sia a supporto e 
completamento del percorso formativo scolastico, in grado di facilitare il proseguimento degli studi 
e l'ingresso degli alunni nel mondo del lavoro. 
Le attività di animazione in ospedale hanno avuto una significativa diffusione nel corso dell'ultimo 
decennio, pertanto il progetto "Clown in corsia" ha i seguenti obiettivi: 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo 

del lavoro; 
- Orientare i giovani per l'inserimento nelle attività professionali legate al loro percorso 

formativo; 
- Sviluppare l'apprendimento di capacità operative e peculiarità professionali; 
- Sviluppare i saperi professionali in contesti di attività di gioco e di animazione in ospedale; 
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- Permettere al bambino o adulto ospedalizzato, di evadere dalla realtà dell'ambiente in cui sta 
soggiornando, facendogli così ritrovare dei punti di riferimento e di calore umano, attraverso il 
colore, la musica, la magia e l'umorismo (tutto questo attraverso spettacoli di animazione 

- umoristica, canzoni, filastrocche, letture di fiabe, costruzione di fiori, animali, spade con i 
palloncini ecc...); 

- Diffondere il più possibile nelle strutture ospedaliere italiane, il servizio regolare dei volontari 
clown; 

- Migliorare le proprie capacità di relazione, socializzazione, di comunicazione e di 
organizzazione nell'ambito della realtà lavorativa; 

- Favorire il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale; 
- Incrementare l'autostima, il senso di autoefficacia e le capacità di problem solving; 
- Promuovere il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, l'attitudine al lavoro di gruppo. 
- Sviluppare l' imprenditorialità e l'autoimprenditorialità; 
- Potenziare le strategie di apprendimento; 
- Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e miglioramento delle proprie capacità 

relazionali. 
 
3c. PON C 5 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 
“Graphic designer” 
Aprile 2014  

Il progetto è finalizzato a fornire una esperienza orientativa e formativa che sia a supporto e 
completamento del percorso formativo scolastico, in grado di facilitare il proseguimento degli studi 
e l'ingresso degli alunni nel mondo del lavoro 
Obiettivi 
- Orientare i giovani per l'inserimento nelle attività professionali legate al loro percorso 

formativo; 
- Sviluppare l'apprendimento di capacità operative e peculiarità professionali; 
- Sviluppare i saperi tecnico - professionali in contesti produttivi territoriali; 
- Migliorare le proprie capacità di relazione, socializzazione,di comunicazione e di organizzazione 

nell'ambito della realtà lavorativa; 
- Favorire il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale; 
- Incrementare l'autostima; 
- Potenziare la conoscenza e l'uso delle strumentalità e delle tecnologie digitali e 

multimediali(fotografica ,video digitale,software specifici di 
- elaborazione grafica); 
- Favorire l'organizzazione dei contenuti per la realizzazione del prodotto finale; 
- Applicare le proprie competenze nei processi creativi progettuali e produttivi; 
- Affiancamento al tutor nei processi creativi progettuali e produttivi relativi all'applicazione dei 

programmi di elaborazione progetto grafico 
- pubblicitario del territorio; 
- Potenziare le strategie di apprendimento; 
- Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e miglioramento delle proprie capacità 

relazionali. 
 
 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

18 di 110 

 

 
 
L'ITIS Onofrio Jannuzzi nasce nel 1960 con la sola specializzazione di Telecomunicazioni, poi 
nell'a.s.1962-1963 si aggiunge quella di meccanica ed infine  nell' a.s.1982-1983 Informatica.  
L'istituto dispone di un laboratorio linguistico, di 5 laboratori per il biennio e di 15 laboratori di 
specializzazione, di una palestra coperta, un campo d'atletica scoperto e una postazione di primo 
soccorso. 
E' frequentato da alunni provenienti da Andria,Trani, Minervino Murge,Canosa ,Spinazzola,Barletta 
e Ruvo di Puglia. 
 
Orientamento: 
 
Le attività di orientamento previste nel nostro istituto si snodano secondo tre direttrici principali: 
 

a) orientamento in ingresso, rivolto ai ragazzi e ai genitori delle classi terze medie per 
informare e favorire una scelta consapevole del nuovo ordine di studi; 
v    Attività nelle scuole medie: nostri docenti sono impegnati in opera di informazione 
presso le scuole medie del territorio di riferimento (Andria, Trani, Barletta, Canosa, 
Minervino , Spinazzola, Corato). 
 
v    Ministage orientativo di 6 ore, basato su attività laboratoriali proprie delle tre 
specializzazioni. Ai destinatari , alunni  delle terze medie, al termine del percorso viene 
rilasciato un attestato.  
 
v    “Una mattina all’ ITIS”: una mattinata  da vivere nei laboratori del biennio. L’attività è 
rivolta a classi intere ed è finalizzata a costruire un ponte tra  la scuola media e la scuola 
superiore 
 
v    OPEN DAY: Al fine di informare i genitori sui percorsi di studi attivati nel nostro istituto 
e sugli sbocchi professionali  offerti dalle tre specializzazioni sono stati  programmati un 
incontro domenicale ( domenica 24 gennaio 2010) e altri incontri nella mattinata del sabato 
immediatamente precedente la scadenza di presentazione delle domande di preiscrizione. 
 

 
 

b) orientamento in itinere, rivolto ai ragazzi già studenti del nostro istituto che arrivati al 
secondo anno, devono scegliere in  quale specializzazione proseguire gli studi; 

 
v    incontro degli alunni delle seconde classi con esperti del mondo del lavoro propri di 
ciascuna delle specializzazioni (meccanica, informatica ed elettronica).  

 
v    visite guidate ai laboratori di specializzazione. 

 
 

c) orientamento in uscita, rivolto ai ragazzi del quinto anno, che una volta diplomati si 
trovano di fronte alla doppia scelta:proseguire  negli studi o affrontare il mondo del lavoro 
come libero professionista o come lavoratore dipendente. Nel caso intendessero proseguire 
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gli studi devono essere messi in condizione di formulare una scelta consapevole nell’ambito 
dell’Offerta Formativa dei diversi atenei. 
 

 
v    momenti informativi (sportello) volti a fornire agli studenti del quinto anno informazioni 
necessarie alla  ricerca di prima occupazione, a realizzare iniziative di libera 
imprenditorialità e alla  prosecuzione degli studi. 

 
v    partecipazione nel mese di novembre degli alunni delle classi quinte al Salone dello 
Studente che si tiene presso la Fiera del Levante. Qui gli  studenti  conoscono le proposte 
delle principali  università presenti sul territorio nazionale. 

 
v    adesione al  consorzio Alma Diploma , un’associazione di scuole superiori presenti su 
tutto il territorio nazionale che tramite  il Progetto Alma Diploma favorisce l’inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso una banca dati, mentre con il Progetto Alma Orientati  fornisce 
strumenti personalizzati per l’orientamento universitario. 

 
v    organizzazione  di incontri con associazioni professionali  per  presentare un ventaglio di  
prospettive e opportunità  di inserimento nel mondo professionale proprie della figura 
professionale del Perito Industriale. L’obiettivo è quello di far conoscere agli allievi gli 
sbocchi professionali che il diploma di perito consente, specie alla luce delle nuove 
disposizioni legislative in materia di sicurezza. Si prevedono pertanto momenti informativi 
con esponenti dell’Ordine dei Periti Industriali ed esperti del settore. 

 
v    promozione e sostegno alla cooperativa di transizione scuola-lavoro I.M.E. PRODUCTION 
& WORK s.c..r.l. che offre servizi  nell’area  informatica, meccanica ed elettrico-elettronico 
e che rappresenta un’esperienza imprenditoriale grazie alla quale un giovane può acquisire 
una precisa professionalità strettamente correlata agli studi seguiti. Permette di inserirsi nel 
mondo del lavoro non attraverso una semplice simulazione  ma attraverso una vera impresa, 
e ha tra le sue finalità coprire il vuoto che normalmente si crea tra scuola e mondo del 
lavoro e motivare i giovani allo studio dimostrando la stretta connessione tra 
specializzazioni e opportunità lavorative. 

 
Brochure 
 
E’ stata realizzata una brochure in cui viene indicato piano di studi, attività integrative. 
 
Progetti Alternanza scuola lavoro: 
 
I percorsi didattici e formativi in alternanza sono comunemente diffusi nei paesi europei, in 
particolare nel sistema educativo anglo-sassone, per consentire agli studenti, durante il percorso 
scolastico, di essere in contatto con il territorio e il mondo del lavoro. Tali percorsi consentono 
l’orientamento alle scelte post-diploma, siano esse volte al proseguimento degli studi (Master, 
specializzazioni, Università) sia all’inserimento lavorativo. 

Il nostro Istituto a partecipato alle seguenti edizioni del progetto di alternanza: 

 Progetto Alternanza Scuola Lavoro III Edizione   
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“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2006/07 – 2007/08  
 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro V Edizione   
“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2008/09 – 2009/10  
 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro VI Edizione  
“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2009/10 – 2010/11  
 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro VII Edizione   

“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2010/11 – 2011/12  

 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro VIII Edizione   

“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2011/12 – 2012/13  

 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro IX Edizione  

“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2012/13 – 2013/14  

 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro X Edizione  

“TECNICO DELLA PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA”   
a.s. 2013/14 – 2014/15  

 

 
Questi progetti, nell’ambito dei percorsi didattici e formativi in alternanza, sono finalizzati 
all’acquisizione di competenze teorico-pratiche e trasversali, relative al settore della produzione, 
installazione e manutenzione meccanica e favoriscono la realizzazione di modelli didattici orientati 
alla costruzione di opportunità di professionalizzazione e di inserimento lavorativo. Tali percorsi 
hanno le seguenti finalità: 
- rendere organico il rapporto scuola/mondo del lavoro 
- effettuare scambi tra scuola e azienda tutor 
- utilizzare la cultura del fare, tipica delle imprese, per offrire agli alunni percorsi di 

apprendimento integrati e/o differenziati 
- rafforzare  negli alunni le proprie capacità e competenze in rapporto al mondo del lavoro 
- sviluppare negli alunni atteggiamenti coerenti con la professionalità scelta 
- aumentare l’autostima attraverso  attività operative 
- migliorare le capacità di risoluzione dei problemi 
 
 
 
 
Progetti PON in corso: 
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Piano integrato di Istituto 2013/14 - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
I progetti PON autorizzati per l’A.S. 2013/14 sono i seguenti: 
 
 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Practise your English” 
Dicembre 2013 – aprile 2014  

Obiettivi 
Potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative rispetto ai livelli di partenza 
Miglioramento della qualità della motivazione allo studio della L2 
Acquisizione di una reale consapevolezza del valore strumentale della L2 anche nella vita futura 
Conseguimento di certificazione esterna  a livello minimo B1 (cfr. Quadro Comune Europeo di 
Riferimento), presso un ente certificatore esterno accreditato. 
 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Giovani scienziati crescono” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 
Promuovere nei giovani la conoscenza del  proprio territorio guidandoli in percorsi diversificati che 

ne valorizzino i diversi aspetti. Conoscere le caratteristiche dei principali prodotti tipici locali ed 

acquisire le competenze necessarie per  trasferire i saperi acquisiti  in ambiti più ampi. 

 

PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Scrivere per raccontare e per rappresentare” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 

Facilitare l’approccio alla lettura ed alla scrittura creativa. Potenziare l’acquisizione di tecniche di 
lettura espressiva, creativa e recitata. 
Potenziare i saperi di base propri del saper scrivere, conoscere ed utilizzare tecniche di scrittura 

creativa. Trasformare  storie fatte di sole parole in storie raccontate anche con le immagini. 

 

PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Un robot per amico” 
Gennaio – marzo 2014  

Stimolare gli studenti del biennio all'utilizzo della logica e del problem solving   
Introdurre i concetti di base relativi all'automazione ed alla robotica 
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Utilizzare la logica algoritmica per la soluzione di problemi  
 

 

PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Tecnologie alternative al servizio dell’ambiente e della salute” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 

Le nuove strade della tecnologia per uno sviluppo sostenibile. Legare lo studio scientifico-

tecnologico alla progettazione di processi produttivi che  salvaguardino l’ambiente. 

 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Up with english” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 
Miglioramento della qualità della motivazione allo studio della L2. Acquisizione di una reale 
consapevolezza del valore strumentale della L2 anche nella vita futura. Conseguimento di 
certificazione esterna  a livello minimo B1 (cfr. Quadro Comune Europeo di Riferimento), presso un 
ente certificatore esterno accreditato. Miglioramento delle competenze comunicative 
nell’applicazione a situazioni reali o verosimili  
Attivazione di comportamenti autonomi in ambito scolastico. 
Stimolo alla crescita culturale, sociale ed umana degli allievi. 
 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Open source: liberi di digitare” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 

Fornire un quadro delle potenzialità di LINUX come sistema operativo per Desktop PC e Servers e 
mettere in grado il futuro professionista di progettare e installare funzionalità per uso personale ed 
aziendale su una stazione di lavoro basata su LINUX. 
Fornire competenze certificate EUCIP su base LINUX. Fornire un quadro delle funzionalità del 
sistema operativo più diffuso dopo Microsoft Windows, inquadrandole nelle tematiche relative alla 
libera circolazione delle idee e del software e contestualizzandole nelle più comuni situazioni di 
uso personale ed aziendale. 
Fornire abilità richieste dal mercato e difficili da reperire, aumentando il valore e la “vendibilità” 

dei futuri periti industriali. 

 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Java forever!” 
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Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 

Fornire competenze informatiche richieste dal mondo del lavoro  
Potenziare le competenze di base nell'utilizzo dei linguaggi di Programmazione ad oggetti 
Partecipare a gare nazionali di informatica 

 

 
PON C 1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“CAD/CAM – Nuove tecnologie per il disegno industriale” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 
Acquisire nozioni sul software di disegno assistito al computer. Approccio all’ autocad ed ai suoi 
comandi per eseguire, editare e stampare un disegno alla stazione CAD. 
Nozioni sul disegno tridimensionale 
Potenziare  Competenze relative ai comandi POTENTI di autocad ed alla  
restituzione grafica al plotter. 
Potenziare  Competenze nell’utilizzo di 
- software INVENTOR 11 
- disegno in 2D e trasformazione immediata in disegno 3D  
- disegno di alcune componenti di un semplice complessivo 
assemblaggio dei componenti, gestione globale del progetto 
 
Obiettivo: D Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 
Azione: D 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Utilizziamo la LIM per una didattica innovativa” 
Gennaio – marzo 2014  

Obiettivi 

Promuovere l'utilizzo di nuovi strumenti a supporto della didattica tradizionale. 
Avvalersi delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto per il potenziamento dell'offerta formativa. 
Soddisfare le sempre più pressanti esigenze di formazione ed aggiornamento dei docenti nell'ambito 
ICT. 
 
 
L’I.I.S.S. Lotti è un istituto di Istruzione superiore e presenta due ordinamenti di studio: Istituto 
Tecnico Commerciale indirizzo Turistico, e Istituto Professionale servizi Commerciali. Così come 
previsto dalla normativa vigente, l’Istituto in regime di sussidiarietà della regione Puglia offre 
percorsi di qualifica professionale triennale per le figure professionali di: operatore addetto alle 
vendite, operatore amministrativo segretariale, operatore all’accoglienza turistica.   
 
Orientamento: 
 
L’istituto pone in essere due tipi di orientamento: 
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1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO, consiste in un insieme di attività che mirano a formare e 
potenziare negli studenti, delle terze medie della città e dei comuni limitrofi, capacità che 
permettano loro di scegliere in modo efficace il loro futuro, ma anche di partecipare ad 
alcune attività negli ambienti che prevedono di scegliere per il proseguimento degli studi. 
Questa azione, coinvolge i genitori, gli studenti e gli insegnanti delle scuole medie del 
territorio.  Ha come obiettivi: la riflessione dei criteri da considerare per una scelta 
scolastica-professionale consapevole, l’illustrazione: delle principali caratteristiche 
strutturali ed organizzative dell’Istituto; delle discipline oggetto di studio e le innovazioni 
didattiche; degli sbocchi professionali; la presentazione di esperienze di particolare 
spessore formativo già attuate nell’Istituto. Si sviluppa in tue tipologie di attività: 
1.a Attività di tipo informativo: presso tutte le scuole medie cittadine e dei comuni 
limitrofi effettuata dai docenti referenti (informazione sul POF della scuola e sulle 
opportunità offerte dalla stessa) e da alcuni ragazzi delle classi terminali (IV e V) che 
tracciano un breve bilancio del loro percorso di studio, delle esperienze strettamente 
didattiche e della loro partecipazione ad esperienze formative offerte dall’istituto che li 
hanno particolarmente aiutati nel processo di formazione e maturazione personale. 
Attivazione del Lotti Day, scuola aperta incontri formativi per studenti e genitori sugli 
indirizzi di studio dell’Istituto Tecnico Economico (Turismo) e sull’indirizzo di studio 
dell’Istituto Professionale (Servizi Commerciali) e sugli sbocchi professionali offerti dagli 
indirizzi. Sono stati programmati i seguenti incontri: sabato 25 gennaio 2014, domenica 26 
Gennaio 2014 e domenica 9 febbraio 2014.  
1.b Attività di tipo formativo: con micro lezioni e attività di laboratorio per far conoscere 
le caratteristiche dei due istituti:Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo e Istituto 
professionale Indirizzo servizi Commerciali. Le micro lezioni e i laboratori sono basati sulle 
discipline professionalizzanti degli indirizzi e precisamente:Informatica, economia 
aziendale, tecnica turistica, inglese, tedesco (dal 23 al 29 gennaio 2014 in orario 
pomeridiano). Tale attività è rivolta ad alunni delle terze medie. Ai partecipanti viene 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
1.c Assistenza alle famiglie: Oltre che con link dedicato alle iscrizioni sul sito web della 
scuola, l’Istituto è a completa disposizione con docenti e personale tecnico, in giorni 
specifici pubblicizzati sul sito web dell’istituto, sia in orario pomeridiano che antimeridiano, 
ad aiutare e supportare le famiglie nella compilazione delle domande on line. 
1.d Assistenza alle famiglie degli studenti disabili: è previsto un servizio di accoglienza per 
le famiglie degli studenti disabili. I genitori degli studenti disabili in ingresso possono 
incontrare la funzione strumentale di riferimento e il gruppo di docenti specializzati. Tale 
assistenza mira ad informare e guidare i genitori verso una scelta consapevole per garantire 
la continuità verticale. L’assistenza alle famiglie degli studenti disabili è sempre presente 
anche in itinere con l’equipe multidisciplinare. 
1.e Orientamento in itinere e riorientamento: viene rivolto alle famiglie e agli studenti  
Sono effettuati ascolti, consulenze e vengono erogate informazioni utili al tempestivo 
riorientamento qualora vengano rilevate, dai consigli di classe, problematiche connesse alla 
didattica e alla motivazione che potrebbero pregiudicare il successo formativo dello 
studente. Nell’anno in corso è stato attività un progetto PON F3 contro la dispersione avente 
tra gli altri come obiettivo quello di condurre i ragazzi a scegliere il loro percorso di vita 
attraverso una didattica orientativa e quello di orientare gli stessi al mondo del lavoro 
coinvolgendo le agenzie presenti sul territorio. 
1.f incontri con Esperti, Visite Aziendali e Tirocini: attività svolte attraverso la 
collaborazione della scuola con le attività produttive del territorio, hanno lo scopo di 
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orientare i ragazzi  a scegliere il loro percorso di vita attraverso una didattica orientativa e 
di orientamento al mondo del lavoro coinvolgendo gli attori del territorio di appartenenza.   
2.ORIENTAMENTO IN USCITA è rivolto ai ragazzi del IV e V anno di studi.  Ha come obiettivo  
l’accompagnamento e il sostegno degli alunni in un momento di transizione e cambiamento 
del proprio percorso di vita, mira inoltre ad abituare l’alunno all’autoconoscenza e 
all’autovalutazione nell’ottica del bilancio di competenze e della formulazione del progetto 
professionale e serve a fornire allo stesso conoscenze sul mercato del lavoro, modalità di 
accesso al lavoro,  contrattualistica del lavoro,  sull’autoimprenditorialià e in ultima analisi 
abituare l’alunno alla ricerca attiva sia in riferimento al mondo del lavoro che della 
formazione post diploma per l’accesso al mondo delle professioni. Uso della piattaforma di 
Alma Diploma: iscrizione individuale e compilazione individuale dei questionari AlmaDiploma 
e AlmaOrientati Utilizzo di test e questionari di autovalutazione 

    2.a Incontri con esperti del mondo del lavoro, con responsabili dell’ufficio Territoriale 
dell’impiego, diretti a fornire ai ragazzi in uscita informazioni sul mercato del lavoro, sulle 
modalità di accesso al lavoro e all’autoimprenditorialità. Simulazione di colloquio di lavoro 
individuali e di gruppo. 

   2.b Partecipazione al salone dello studente presso la Fiera del Levante di Bari. Viene 
presentata l’offerta formativa delle università presenti sul territorio nazionale. 

   2.c Tirocini Progetto “PROVINCIA AMICA” sono stati organizzati incontri informativi e di 
sensibilizzazione tra i responsabili delle strutture e delle aziende del territorio e studenti ed 
ex studenti per facilitare la diffusione dell’iniziativa. Per gli studenti interessati (anche ex 
diplomati) è stato attivato, nell’Istituto, un servizio di informazione e consulenza. 

 2.d TERZA AREA PROFESSIONALIZZANTE (MICROSPECIALIZZAZIONE): nel corrente anno 
scolastico 2013/2014 gli studenti del quinto anno frequentano i seguenti corsi: 

TITOLO DEL PROGETTO 
FIGURA PROFESSIONALE 

CLASSIFICAZIONE 
PROFESSIONI 

ISTAT 

CLASSE 

Addetto alla contabilità generale 3.3.1.2.1 VA 

Tecnico dell’amministrazione del personale 2.5.1.3.1 VB 

Animatore turistico 3.4.1.3.0 VCt 

Programmatore Turistico 3.4.1.4.0 VDt 

   

 
Al termine del percorso biennale della durata complessiva di 600 ore (180 di lezioni d’aula con 
esperti+120 ore di stage aziende del territorio, in Italia, +300 ore di crediti acquisiti nel percorso 
curriculare), gli studenti conseguono un Diploma di qualifica regionale di II livello. 
 

3. ALTRE ATTIVITA’  
 
3.a Percorsi assistiti di alternanza scuola-lavoro (d.lgs. n. 77/2005): L’istituto ha attivato 
percorsi di alternanza scuola-lavoro miranti a rafforzare i rapporti tra la scuola e il mondo 
lavorativo. Essa offre l’opportunità di percorsi di apprendimento più flessibili e rispondenti alle 
esigenze sia degli studenti che del mondo produttivo, rendendo più efficace l’orientamento. 

3.b Simulazione d’impresa:  La metodologia di Impresa Formativa Simulata (IFS) si propone di 
sviluppare in forma innovativa una stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica e una o più 
realtà operative del territorio al fine di attuare processi di simulazione aziendale e la 
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realizzazione di un sistema di metodologie per la definizione di una didattica basata sulla 
sperimentazione integrata con realtà aziendali di riferimento. L’esperienza si propone di 
rendere gli studenti protagonisti di un processo di apprendimento, con maggiore coinvolgimento 
e motivazione. La sperimentazione simulata di tipiche situazioni gestionali con particolare 
riferimento alle problematiche della commercializzazione, dell’amministrazione, della finanza 
e del controllo, permette infatti il riscontro operativo di teorie e concetti acquisiti nel processo 
didattico e la loro piena assimilazione e padronanza. L’Istituto ha operato con aziende tutor 
Divella Spa e Fonoliva spa CONAPI Alce Nero & Mielizia. 

3.c Stage in Italia ed all’estero – Obiettivo C Azione C5 – Piano integrato d’Istituto 2013/2014 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma operativo Nazionale: “Competenze 
per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: gli studenti delle classi IV, selezionati 
sulla base del merito, partecipano al progetto “Consulente per l’internazionalizzazione delle 
PMI” 

3.d Iniziative sul territorio: organizzazione di incontri formativi diretti a studenti, ex studenti, 
famiglie e operatori economici per la diffusione di iniziative formative nella provincia BAT 

1. Attivazione  percorsi IFTS 

Il percorso IFTS è un percorso formativo di livello post-secondario di tipo non universitario, si 
inserisce all’interno di un quadro più ampio di ridisegno del sistema di formazione professionale 
delineato dal Ministero della Pubblica Istruzione. E’ rivolto a giovani ed adulti diplomati, sia 
occupati che in cerca di occupazione, finalizzato all’acquisizione di competenze a livello post 
secondario rispondenti ai fabbisogni del mondo del lavoro, spendibili all’interno di un sistema 
integrato di certificazione. Lo scopo è favorire ed accelerare un loro idoneo inserimento 
occupazionale, nonché facilitare l’eventuale continuazione degli studi all’interno di percosi 
formativi successivi. L’Istituto ha attivato e concluso un percorso IFTS della durata di 800 ore 
in collaborazione con l’ente di formazione En.A.P. Puglia, Università degli studi di Foggia 
dipartimento di economia per la figura professionale “Tecnico Superiore per l’assistenza alla 
direzione di strutture ricettive” 

2. Avviso n. BT/08/2011 terza area professionalizzante – Percorsi biennali di qualifica (Classi 
IV a.s. 2011/2012 e V classi a.s. 2012/2013) 

I progetti attuati nell’ambito dell’Asse IV – Capitale Umano del POR Puglia 2007-2013 traggono 
origine da specifica normativa in materia di Pubblica Istruzione. Nello specifico,  il Decreto 
Ministeriale  del  15  aprile  1994  “Programmi  e  orari  di  insegnamento  per  i corsi  post  
qualifica  degli  Istituti  professionali  di  Stato”  ha mirato  ad  incentivare  la  realizzazione  di 
itinerari  didattici  sperimentali  favorendo  la  cooperazione tra Formazione Professionale, 
sistema della Istruzione Secondaria superiore e mondo del lavoro.  
Tali programmi di insegnamento hanno dato la possibilità agli studenti degli Istituti Professionali 
di Stato, alla fine del quinto anno, di conseguire la cosiddetta “maturità integrata”. Infatti al 
termine del corso di studi gli stessi, superato l’esame di Stato, hanno  conseguito, oltre al 
diploma di maturità, anche un ‘diploma di qualifica di 2° livello’  (classi IV nell’a.s. 2011/2012 
e poi V nell’a.s. 2012/2013) utile per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
In data 13.12.2010 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’USR della Puglia e 
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l’Assessorato Regionale per il diritto allo studio e la formazione professionale, per disciplinare 
la realizzazione dall’a.s. 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo dell’Area 
di professionalizzazione degli istituti professionali statali (c.d. III Area). Il protocollo prevede un 
finanziamento delle attività a carico del POR Puglia e consente di adempiere alla prescrizione di 
cui all’art.8, comma 3 del regolamento approvato con D.P.R. 15.3.2010, n.87, fino alla messa a 
regime del nuovo ordinamento degli istituti professionali. Le figure professionali scelte in tali 
percorsi hanno tenuto conto sia dei bisogni di professionalizzazione dei giovani che del  bisogno 
di sviluppo del territorio, e sono state programmate dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico 
d’Istituto) figure professionali spendibili in termini di occupabilità sul mercato del lavoro 
regionale e nazionale.  
 
2.a “ ADDETTO ALLA CONTABILITA’ GENERALE” (Classe IV A a.s. 2011/2012 e VA a.s.  
2012/2013) 
Gli obiettivi progettuali di tale percorso mirano a sviluppare all’interno del biennio di qualifica 
una specializzazione, coerente con il fabbisogno attuale e potenziale del territorio, con un 
percorso formativo improntato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità utili a 
favorire un migliore e più immediato inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. L'Addetto 
alla contabilità generale deve possedere una conoscenza approfondita non solo dei principi che 
governano la contabilità generale e fiscale d'impresa, ma anche di quelli che regolano il bilancio 
d'esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali. Deve inoltre avere delle solide basi di contabilità 
analitica e conoscere perfettamente le procedure di budgeting. L'insieme delle tecniche 
utilizzate per la stesura del bilancio preventivo.. Deve infine possedere nozioni di economia 
aziendale, di diritto tributario e di organizzazione aziendale. La conoscenza di programmi come 
Lotus ed Excel, unita alla capacità di utilizzare i data-base come Access, via intranet ed 
extranet per la trasmissione telematica di dati aziendali, insieme alla conoscenza dei nuovi 
sistemi informatizzati per la gestione integrata dell'impresa a livello sia economico-finanziario 
che commerciale. 

 
2.b TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (Classe IV B a.s. 2011/2012 e V B 
2012/2013) 
Gli obiettivi progettuali di tale percorso mirano a sviluppare all’interno del biennio di qualifica 
una specializzazione, coerente con il fabbisogno attuale e potenziale del territorio, con un 
percorso formativo improntato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità utili a 
favorire un migliore e più immediato inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. Il 
Tecnico dell’amministrazione del personale deve avere buone conoscenze e competenze in 
campo amministrativo, contabile e fiscale, unite a fondamenti di diritto del lavoro. Per svolgere 
al meglio quest’attività, è indispensabile possedere precisione, ordine, affidabilità e serietà. 
Questa figura deve inoltre saper utilizzare il computer ed in particolare i principali applicativi 
informatici per l’amministrazione del personale, nonché le diverse tecnologie telematiche. Egli 
deve conoscere anche le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il Tecnico opera in 
un’organizzazione di grandi dimensioni, gli può essere richiesta anche la conoscenza di almeno 
una lingua straniera 
 

     2.c ANIMATORE TURISTICO (Classe IV Dt a.s. 2011/2012 e V Dt a.s. 2012/2013) 
     Gli obiettivi progettuali di tale percorso mirano a sviluppare all’interno del biennio di qualifica 

una   specializzazione, coerente con il fabbisogno attuale e potenziale del territorio, con un 
percorso formativo improntato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità utili a 
favorire un migliore e più immediato inserimento nel mondo del lavoro degli studenti.  
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L’animatore turistico deve conoscere tutte le principali tecniche di contatto diretto deve saper 
analizzare e mettere a confronto tutte le possibili strategie di “contatto” come appunto si 
chiama in linguaggio tecnico il rapportarsi con “l’altro” e saper codificare e decodificare tutte le 
informazioni che si ricevono d’impatto.  
Egli sa scegliere i soggetti migliori su cui applicare le  tecniche di coinvolgimento per ottenere 
l’attenzione individuale e del gruppo e sa quindi sulla base di questo costruire un vero e proprio 
gruppo applicando le “tecniche e dinamiche dei gruppi”. 
E’ utile saper usare i giochi di ruolo ed aiuta avere una buona cultura di base.  
 
2.d TECNICO DEL MARKETING AGROALIMENTARE (Classe IV C Az. A.s. 2011/2012 e V Caz. 
2012/2013) 
Gli obiettivi progettuali di tale percorso mirano a sviluppare all’interno del biennio di qualifica 
una   specializzazione, coerente con il fabbisogno attuale e potenziale del territorio, con un 
percorso formativo improntato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità utili a 
favorire un migliore e più immediato inserimento nel mondo del lavoro degli studenti 
Il consulente alla commercializzazione è un figura che lavora come professionista ed a volte è il 
titolare di un agenzia finalizzata allo sviluppo delle politiche commerciali. 
Generalmente opera per conto di grandi imprese agricole, forme associative (cooperative, 
gruppi di vendita), piccole e medie imprese agroalimentari. 
E’ necessario che il titolo di studio sia integrato con nozioni di tecnologia alimentare, processi di 
qualità e certificazione dei prodotti. E’ inoltre richiesta una specializzazione nel comparto 
agroalimentare e nel segmento del biologico. Queste specializzazioni sono state acquisite anche 
attraverso il percorso di IFS con azienda Tutor Alce nero & Mielizia specializzata nella 
produzione biologica. 

 
3. PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’alternanza costituisce,  un’importante “leva” per valorizzare il ruolo sociale delle scuole 
secondarie superiori sul territorio, quale risultato dell’innovazione del rapporto 
insegnamento/apprendimento, in cui l’attività didattica realizzata in aula interagisce con le 
esperienze vissute in contesti di lavoro, ove studenti e docenti consolidano le loro 
conoscenze, abilità e competenze e ne acquisiscono nuove. L’alternanza consente, 
inoltre,    agli studenti di misurarsi con la realtà, anche in vista della prosecuzione degli 
studi all’Università o negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o con l’inserimento lavorativo. 
 
3.a Progetto Alternanza Scuola Lavoro VII Edizione 
“ANIMATORE TURISTICO” 
a.s. 2010/2011 -2011/2012 
 
3b. Progetto Alternanza Scuola Lavoro VIII Edizione 
“GUIDA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO” 
a.s. 2011/12 -2012/13 
 
3 c. Progetto Alternanza Scuola Lavoro IX Edizione 
“OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
a.s. 2012/2013 -2013/14 
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L’alternanza scuola‐lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa dei percorsi di 
istruzione e formazione destinati agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 
Nell’alternanza si intrecciano e interagiscono tra loro altre innovazioni metodologiche, 
organizzative e didattiche che, sviluppano la metodologia centrata sull’esperienza di laboratorio e 
in contesti reali;  la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; lo sviluppo 
della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate degli studenti; l’integrazione dei saperi e 
l’acquisizione metodi attivi, quali il problem solving; 
 
4. PROGETTI PON in corso: 
Piano integrato d’Istituto 2013/2014 – Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 “Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 
 
4.a PON C1 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 
 
4.b PON C2 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C2 Orientamento formativo e riorientamento 
Orientamento formativo e riorientamento 
Tale corso è destinati esclusivamente a studenti delle classi quarte e quinte. Esso prevede lo 
svolgimento di attività presso un ente o un’azienda che possa aiutare i giovani a orientarsi nelle 
scelte future, affinando le capacità di discernimento e di comprensione dei propri talenti, dei 
propri interessi, delle proprie potenzialità. 

 
4.c PON C5 
Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza nei giovani 
Azione C5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 
“Consulente internazionalizzazione PMI” 
Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze di tipo economico-linguistico spendibili nel 
campo del lavoro in Europa. 

 
4.d PON F3  
Obiettivo F “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave inclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti. Obiettivo convergenza” 
Azione F3 Coesione 
“Il gusto d' imparare facendo” 
Il progetto  si articola su una popolazione scolastica che va dai bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia  ai ragazzi del biennio del percorso formativo obbligatorio. 

Lo scopo è quello  di prevenire le cause del disagio e dell'insuccesso formativo, operando 
sui bambini più piccoli e  di intervenire sulla dispersione scolastica e sull'abbandono 
precoce del percorso formativo, nei più grandi.  
Il progetto pertanto, mediante una didattica flessibile, attiva e laboratoriale, mira in primo 
luogo a recuperare il piacere dello star bene a scuola, a sperimentare percorsi di 
apprendimento che partendo proprio dai bisogni e dai vissuti dei ragazzi, dia loro risposte 
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concrete spendibili nei loro contesti di vita: una scuola che costruisce i 'saperi'mediante un 
apprendimento in 'situazione'. 
L'ambizione ultima insita nel prototipo progettato è che ciascun ragazzo, attraverso 
percorsi formativi attrattivi e dinamici, assapori il 'gusto d'imparare... facendo', che 
trasformi il momento dell'apprendimento in un'occasione di acquisizione attiva e unitaria 
dei saperi, confrontando e condividendo con altri, abilità e conoscenze spendibili 
in contesti reali di vita e allontanando di conseguenza il rischio dell'insuccesso scolastico e 
della dispersione.  
 

4.c PON D1 

Obiettivo D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 

scuola. Formazione del personale della scuola all’uso delle nuove tecnologie” 

Azione D1Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 

comunicazione. 
“Didatech: tecnologia al servizio della didattica” 
Destinatari  
Tutto il personale interno dell’ Istituti. Certificazione uso della LIM  

 
 
 
Il Liceo Classico "C. Troya" di Andria, dal 1990 il liceo si è arricchito di due nuovi indirizzi: il Liceo 
Linguistico e il Liceo Pedagogico, ora delle Scienze Umane.  
La maggior parte dei diplomati nel nostro liceo si iscrive a quasi tutte le facoltà universitarie con 
esiti in gran parte molto positivi, anche grazie all'attività di orientamento che si attua sia per gli 
studenti delle classi intermedie, per favorire eventuali passaggi ad altre scuole, sia per gli studenti 
delle classi terminali. 
 
 
Orientamento: 
 
Il progetto di orientamento coinvolge gli studenti in incontri con le facoltà universitarie, con 
aziende e con istituzioni e mette in atto una serie di azioni volte alla promozione dello studente e 
delle sue attitudini. 
Le attività di orientamento previste nel nostro istituto si snodano secondo tre direttrici principali: 

a) orientamento in ingresso, rivolto ai ragazzi e ai genitori delle classi terze medie per 
informare e favorire una scelta consapevole del nuovo ordine di studi; 

 Attività informative: condotte dai nostri docenti impegnati in opera di informazione 
presso le scuole medie del territorio. 

 OPEN DAY 1: Al fine di informare i genitori sui percorsi di studi attivati nel nostro 
istituto e sugli sbocchi universitari consequenziali ai tre indirizzi liceali Classico, 
Linguistico e delle Scienze Umane.     

 OPEN DAY 2: Con attività di laboratorio e lezioni simulate in compresenza tra docenti 
alunni iscritti e alunni in ingresso su nuceli tematici attinenti alle discipline di indirizzo.     

 
b) orientamento in itinere, rivolto ai ragazzi già studenti del nostro istituto che prevede: 

 verifica dei percorsi di studio attestati dalla certificazione delle competenze rilasciata 
dalla scuola, con possibile ri-orientamento, se necessario.  
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 formazione, in collaborazione col FAI per diventare guide turistiche della città; 
 
 

c) orientamento in uscita, rivolto ai ragazzi del quinto anno, che una volta diplomati si 
trovano di fronte alla doppia scelta: proseguire  negli studi o affrontare il mondo del lavoro 
come libero professionista o come lavoratore dipendente. Nel caso intendessero proseguire 
gli studi devono essere messi in condizione di formulare una scelta consapevole nell’ambito 
dell’Offerta Formativa dei diversi atenei. 
 

 momenti informativi (sportello) volti a fornire agli studenti del quinto anno informazioni 
necessarie alla  ricerca di prima occupazione, a realizzare iniziative di libera 
imprenditorialità e alla  prosecuzione degli studi; 

 partecipazione nel mese di novembre degli alunni delle classi quinte al Salone dello 
Studente che si tiene presso la Fiera del Levante. Qui gli  studenti  conoscono le 
proposte delle principali  università presenti sul territorio nazionale. 

 organizzazione  di incontri con associazioni professionali per presentare diverse 
prospettive e opportunità di inserimento nel mondo professionale in ambito dei servizi 
culturali, sociali e del mondo universitario; 

 Organizzazione di incontri con le accademie e dei corpi militari dello stato.  
 
 
Brochure 
 
E’ stata realizzata una brochure in cui viene indicato piano di studi, attività integrative. 
 
 
Progetti PON in corso: 
 

PON “Competenze per lo sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. C-1-FSE-2013-523 e 

D-1-FSE-2013-197  

Annualità 2013 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 Innalzare il tasso del "successo formativo" stimolando gli allievi ad "imparare ad imparare" 
mediante una didattica dell'esplorazione e della scoperta 

 Utilizzare una prassi documentarista per un monitoraggio dell'azione educativa che miri ad un 
continuo miglioramento dell'efficacia formativa dell'Istituto  

 Sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva 

 Educare alla convivenza civile e democratica 

 Accrescere l'autonomia decisionale e l'autostima 

 Consolidare e potenziare le capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
quantitative e qualitative 

 Introdurre nuove metodologie di insegnamento-apprendimento disciplinare 

 Favorire percorsi di apprendimento personalizzati 

 Potenziare capacità di relazione e comunicazione 

 Sviluppare il senso critico 

 Ampliare le competenze 
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OBIETTIVI BIENNIO 

 Saper utilizzare un metodo logico-matematico 

 Saper individuare le condizioni che caratterizzano un fenomeno; 

 Saper usare gli strumenti di misura e individuare le caratteristiche; 

 Saper prendere misure, raccogliere date ed elaborarli 

 Saper utilizzare gli strumenti tecnologici e scientifici per osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

 
OBIETIVI TRIENNIO 

 Saper utilizzare un linguaggio multimediale 

 Sviluppare la formazione alla società dell'informazione 

 Formare ai nuovi linguaggi 

 Sviluppare la consapevolezza delle funzioni e delle potenzialità dello strumento informatico 

 Fornire agli alunni la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse 

 Promuovere e favorire l'utilizzo della lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

 Rafforzare e/o potenziare l'abilità di comprensione orale 

 Sviluppare la produzione di modelli linguistici nell'ottica comunicativa di migliorare le abilità 
orali di ascolto e conversazione, pronuncia e intonazione 

 Promuovere l'approfondimento di altre culture e l'acquisizione di una cultura europea 
Acquisire il livello B1 nella padronanza della lingue europee 
 
 
Progetti Alternanza scuola lavoro: 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI art. 4 quinto comma, del D.Lgs n. 
77/2005 
“Una finestra verso il futuro” A.S. 2013/14 
 
Obiettivi dell’alunno  
Consolidare ed ampliare il proprio repertorio di conoscenze, abilità e competenze sociali e 
lavorative vivendo ed operando all’interno: di una situazione reale di lavoro e di un percorso 
formativo all’interno dell’istituto scolastico. 
−Conseguire crediti formativi spendibili nel mondo del lavoro. 
−Conseguire una certificazione di competenze rilasciata dal datore di lavoro. 
 
Obiettivi dei docenti 
Possibilità di continuare con tale esperienza nel futuro e raccogliere, attraverso i progetti attivati 
di alternanza scuola-lavoro degli alunni disabili,  modelli per migliorare l’entrata nel mondo del 
lavoro.  
Il progetto “Una finestra verso il futuro”, intende costituire un punto di partenza per gli insegnanti 
e per gli studenti disabili e prevede la creazione e l’ organizzazione di un inizio funzionale di 
progetti di alternanza Scuola-Lavoro dell’Istituto. 
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Il Liceo scientifico R. Nuzzi opera soprattutto nel territorio andriese con l'intento di offrire ai 
giovani della città una valida formazione umana e civile, unita ad una specifica e approfondita 
formazione scientifica, al passo con lo sviluppo della scienza e della tecnologia. I curricula del 
Liceo scientifico e, nello specifico, l'offerta formativa della scuola consentono a tutti gli studenti di 
acquisire conoscenze, competenze e capacità utili al prosieguo degli studi, presso tutte le facoltà 
universitarie e corsi di Istruzione Superiore.  
 
Orientamento 
 
Le attività di orientamento previste nel nostro liceo si suddividono in : 
 

1. orientamento in ingresso, rivolto agli alunni e ai loro genitori delle classi terze delle scuole 
medie per informare riguardo all'offerta formativa e favorire una scelta libera e consapevole 
dell'alunno, con il sostegno e la partecipazione della famiglia. 

 1.a ATTIVITA' NELLE SCUOLE MEDIE: i nostri docenti sono impegnati in incontri di 
 informazione presso le scuole medie del territorio, diretti sia ai genitori, in orario 
 pomeridiano, sia agli studenti, in orario antimeridiano. L'informazione avviene con l'ausilio 
 di un power point, di manifesti e brochures illustrativi della sede scolastica, dell'offerta 
 formativa, dei percorsi e delle attività proposte  

1.b OPEN DAY: al fine di informare alunni e genitori riguardo ai percorsi attivati nella 
 nostra scuola e alle opportunità formative offerte da nostro liceo sono state programmate 
due aperture della scuola (domenica 19 gennaio, in orario antimeridiano, venerdì 14 
febbraio in  orario pomeridiano) 

 1.c ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE: la segreteria dedica sportelli di assistenza, in orario 
 antimeridiano e pomeridiano, per supportare le famiglie nella compilazione della domanda 
 online 
 1.d ORIENTAMENTO IN ITINERE E RIORIENTAMENTO: il servizio è rivolto alle  famiglie e a 
studenti che frequentano il biennio con la finalità di fornire ascolto, sostegno,  consulenza e 
informazioni utili ad un tempestivo riorientamento, qualora siano rilevate da  Consigli di classe 
problematiche connesse alla motivazione dello studente o al suo metodo  di studio, che 
potrebbero pregiudicarne il successo scolastico. I colloqui, tenuti con referenti 
 dell'orientamento, contribuiscono alla verifica della motivazione della scelta ed eventuale 
 rioriteamento 
 1.e PROVE D'INGRESSO STUDENTI CLASSI PRIME: all'inizio delle lezioni gli studenti  delle 
classi prime sostengono delle prove di verifica dei livelli di competenza posseduti. 
 

2. orientamento in uscita è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno che sono chiamati a 
scegliere l'ambito entro cui continuare i propri studi, dopo aver individuato le proprie 
attitudini e dopo una sufficiente e corretta informazione dell'offerta universitaria, di Scuole 
e Istituti di formazione superiore, delle Accademie. 

2.a PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE FACOLTA' UNIVERSITARIE che si 
svolgono presso le sedi dell'Università di Bari per la conoscenza dell'offerta formativa delle singole 
facoltà e dipartimenti, tenuti da docenti universitari e responsabili dell'orientamento 
2.b INCONTRI CON REFERENTI DI UNIVERSITA' PRIVATE che si svolgono presso la nostra sede. 
2.c INCONTRI CON STUDENTI UNIVERSITARI diretti a illustrare caratteristiche e problematiche della 
vita universitaria, come organizzazione dello studio, scelta dei corsi, rapporti con docenti, 
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utilizzazione delle strutture universitarie, procedure burocratiche (accesso, piani di studio, metodo 
di studio, iscrizioni ad esami, ecc.) 
2.d SPORTELLI DI INFORMAZIONE E DI ASCOLTO offerti dal referente per l'orientamento della scuola 
con lo scopo di aiutare lo studente e le loro famiglie ad una scelta più rispettosa possibile delle 
attitudini dell'alunno, che prenda in considerazione anche gli sbocchi lavorativi futuri e la 
realizzazione professionale del giovane.  
 
 
Progetti PON in corso  
 
“ English for CLIL” 
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione: B7 Interventi individualizzati e per l’auto–aggiornamento del personale scolastico 
(apprendimento linguistico, viaggi studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di 
ricerca, stage in azienda ecc). 
I destinatari del progetto sono i docenti delle scuole presenti nel territorio, con priorità per i 
docenti che saranno impegnati nel CLIL del quinto anno di scuola secondaria superiore. I corsisti 
sosterranno esami di certificazione delle competenze in lingua inglese, di livello almeno B1. 
Obiettivi. I risultati dell’analisi delle competenze in lingua inglese del personale dell’Istituzione 
scolastica e la conoscenza del contesto scolastico territoriale lasciano emergere un forte bisogno di 
qualificazione ai fini della costruzione dell’identità europea e dell’imminente introduzione del 
Content language integrated learning nel quinto anno della scuola superiore, come da recente 
Riforma degli ordinamenti. 
Progetti PON delle ultime annualità e progetti autonomi di Istituto sono già stati destinati a questo 
scopo negli anni precedenti. 
Ci proponiamo di proseguire su questa strada facendo aumentare il numero dei docenti con 
certificazione di livello B1 nella prospettiva di un impegno autonomo a conseguire il livello B2. 
Altri obiettivi del progetto sono:  
-Sostenere lo sviluppo dei progetti LLP – Comenius e tutte le forme di mobilità e formazione in 
servizio a carattere transnazionale; 
-entrare in contatto con metodologie di insegnamento delle lingue diverse dalle proprie, grazie 
all’apporto dei docenti di lingua madre stranieri. 
Metodologie. Le metodologie adottate si basano sulla scelta di due diverse figure di esperti uno in 
lingua madre, soprattutto per il listening e lo speaking uno italiano, per il rinforzo delle conoscenze 
grammaticali e di traduzione. 
Saranno dunque presenti metodologie differenziate, anche in considerazione delle caratteristiche 
dei partecipanti (docenti). 
Saranno richieste: 
-lezioni frontali; 
-brain storming; 
-apprendimento cooperativo; 
-uso di software specifici; 
-uso delle lavagne interattive. 
 
“English for  citizenship B2  e B1” – “Olimpiadi di matematica: una  nostra  tradizione” –  
“ Laboratorio di logica” – “Laboratorio di biologia” – “Corso Autocad” – Certificazione CISCO It 
essentials” – “ Laboratorio di chimica” 
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Obiettivo: C migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
I destinatari sono gli studenti del biennio per i seguenti progetti: 

1) English for citizenship B1; 
2) Laboratorio di logica. 

 
I destinatari sono gli studenti del triennio per i seguenti progetti: 

1) English for  citizenship B2   
2) English for  citizenship B2   
3) Certificazione CISCO It essentials 
4) Corso Autocad 
5) Olimpiadi di matematica: una  nostra  tradizione  
6) Laboratorio di chimica 
7) Laboratorio di biologia. 

 
La scelta di destinare la maggior parte dei progetti agli alunni del triennio è nata dalla 
consapevolezza, basata sull’esperienza di almeno sei anni, che gli alunni del biennio non riescono a 
sostenere ulteriori impegni pomeridiani nel corso dei primi anni di studio liceali, a causa 
dell’impegno curriculare molto consistente. Questa è anche la ragione per cui il monte ore, laddove 
possibile, è stato limitato al numero di trenta. 
Obiettivi 
I progetti afferiscono a tre aree principali. 

a) Lingua Inglese 
b) Informatica 
c) Scienze. 

 
Gli obiettivi per i progetti di lingua inglese sono: 

a) In accordo con le scelte enunciate dal POF , aumentare le competenze comunicative 
rispetto alle competenze di tipo filologico-letterario 

b) Acquisire certificazioni utili per l’immissione nel mondo del lavoro e per la carriera 
universitaria 

c) Potenziare il senso di cittadinanza europea 
d) Stimolare l’attività curricolare  verso gli obiettivi a) b) c) 
e) Offrire a studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate la possibilità di 

acquisire certificazioni 
f) Sperimentare metodi didattici diversi da quelli ordinariamente noti. 

 
Gli obiettivi per i progetti di informatica sono: 

a) Applicare le conoscenze teoriche alle applicazioni pratiche informatiche 
b) Acquisire certificazioni utili per l’immissione nel mondo del lavoro e per la carriera 

universitaria 
c) Offrire a studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate la possibilità di 

acquisire certificazioni 
d) Sperimentare metodi didattici diversi da quelli ordinariamente noti. 

 
Gli obiettivi per i progetti di scienze sono: 

a) Potenziare le conoscenze in ambito scientifico 
b) Aumentare le esperienze di apprendimento in ambito laboratoriale 
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c) Acquisire strumenti logici e metodologici di valore transdisciplinare. 
d) Acquisire competenze utili all’accesso universitario nelle facoltà a numero programmato. 

 
 
 
L’I.T.A. “Umberto I” di  Andria ha sede nell’antico monastero, che affianca la Basilica di S. Maria 
dei Miracoli, un tempo appartenente ai padri Benedettini. Nel 1877 fu inaugurato l’Ospizio Agricolo 
Umberto I che si trasformò in Colonia Agricola Umberto I; vi si aggiunse nel 1883 una Scuola Agraria 
Tecnico Pratica, tra le migliori Scuole Pratiche di Agricoltura in Italia. Oggi la scuola fa parte della 
Fondazione Bonomo per la Ricerca in Agricoltura sul versante dell’ambiente e del territorio.  
 
Orientamento: 
 
Le attività di orientamento previste nel nostro istituto si snodano secondo seguenti direttrici: 
 

1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO, rivolto ai ragazzi e ai genitori delle classi terze medie per 
informare e favorire una scelta consapevole del nuovo ordine di studi; 

a. ATTIVITÀ NELLE SCUOLE MEDIE: nostri docenti e studenti sono impegnati in opera di 
informazione presso le scuole medie del territorio di riferimento (Andria, Trani, 
Bisceglie, Barletta, Canosa, Minervino, Spinazzola, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi). 

b. OPEN DAYS: Al fine di informare i genitori sui percorsi di studi attivati nel nostro 
istituto e sugli sbocchi professionali offerti sono stati programmati sette incontri 
domenicali (19-26 gennaio 2014; 2-9-16-23 febbraio 2014). 

c. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE: La Segreteria dell’Istituto ha dedicato sportelli di 
assistenza (in orario antimeridiano e pomeridiano/serale) per assistere e supportare 
le famiglie nella compilazione delle domande on line. 

d. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DISABILI: l’Istituto ha attivato uno 
specifico servizio di accoglienza delle famiglie degli studenti disabili. I genitori degli 
studenti disabili in uscita dalla Scuola media possono incontrare il Dirigente 
scolastico, la Funzione strumentale di riferimento e un gruppo di docenti 
specializzati. Detto servizio ha il compito di informare e guidare i genitori verso una 
scelta consapevole e per garantire la continuità verticale. 

e. ORIENTAMENTO IN ITINERE E RIORIENTAMENTO: il servizio è rivolto elle famiglie ed 
agli studenti che frequentano il biennio dell’Istituto ed ha la finalità di fornire 
ascolto, sostegno, consulenza ed ogni informazione utile ad un tempestivo 
riorientamento qualora vengano rilevate, dai Consigli di classe, problematiche 
connesse alla didattica o alla motivazione che potrebbero pregiudicare il successo 
formativo dello studente 

f. PROVE DI INGRESSO STUDENTI PRIME CLASSI: prima dell’inizio delle lezioni, gli 
studenti iscritti alle prime classe sostengono prove di verifica dei livelli di 
competenza posseduti. I risultati delle prove d’ingresso contribuiscono alla 
formazione di classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno (presenza di 
diversi livelli di padronanza delle competenze di base 
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2. ORIENTAMENTO IN ITINERE, rivolto ai ragazzi già studenti del nostro istituto che arrivati al 

secondo anno, devono scegliere in  quale specializzazione proseguire gli studi; 
a. incontro degli alunni delle seconde, terze e quarte classi con esperti del mondo del 

lavoro  
b. visite guidate ai laboratori di specializzazione. 

 

 
3. ORIENTAMENTO IN USCITA, rivolto ai ragazzi del quinto anno, che una volta diplomati si 

trovano di fronte alla doppia scelta: proseguire negli studi o affrontare il mondo del lavoro 
come libero professionista o come lavoratore dipendente. Nel caso intendessero proseguire 
gli studi devono essere messi in condizione di formulare una scelta consapevole nell’ambito 
dell’Offerta Formativa dei diversi atenei. 

a. INCONTRI CON ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO, CON RESPONSABILI DELL’UFFICIO 
TERRITORIALE PER L’IMPIEGO volti a fornire agli studenti del quinto anno 
informazioni necessarie alla ricerca di prima occupazione, a realizzare iniziative di 
libera imprenditorialità e alla prosecuzione degli studi 

b. PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE che si tiene presso la Fiera del 
Levante. Qui gli studenti conoscono le proposte delle principali università presenti 
sul territorio nazionale. 

c. PROGETTO “SCUOLA E LAVORO PER UNA FORMAZIONE INTEGRATA”: gli studenti del 
triennio partecipano a mini-stage presso aziende convenzionate al fine di garantire 
uno sviluppo della professionalità in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. Il 
progetto vuole realizzare un percorso formativo integrato all’interno del quale 
l’alunno, svolgendo aggiuntive attività pratiche in aziende, imprese produttrici e di 
servizio e studi professionali, presenti nel territorio, dovrà operare per conseguire un 
più approfondito e specifico apprendimento ed una formazione coerente con quanto 
il piano di studi si prefigge e con le competenze richieste dalla figura professionale 
di riferimento. Vengono fornite indicazioni, anche attraverso simulazioni, per 
redigere un curriculum in formato europeo da presentare per richieste di impiego o 
rispondere ad inserzioni di lavoro. 

 

4. ALTRE ATTIVITÀ 

 

Progetto “Handicap”: Il progetto vuole porre al centro della relazione insegnamento-
apprendimento lo studente, partendo dai suoi stili cognitivi e dalle relazioni affettive espresse; 
favorire apprendimenti di tipo cooperativo e significativi coerenti con il "progetto di vita" dello 
studente; favorire esperienze di collaborazione formative in rete (Scuole Snodo H); rendere più 
efficace l'interazione all'interno del Consiglio di Classe nella realizzazione dei PEI - PEP; 
promuovere scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone diversamente 
abili. 
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 Progetto “Il Telegiornale in classe”: Il progetto vuole coinvolgere gli studenti nell’analisi e nella 
lettura critica dell’informazione televisiva e di prepararli alla comprensione e interpretazione dei 
fenomeni della comunicazione in generale guidandoli nella fruizione delle notizie e promuovendo 
un’abitudine stabile alla visione del telegiornale e, in generale, al concetto dell’ ”essere informati” 

  
  
Progetto “EIPASS-SCHOOL”: Il progetto vuole favorire l’acquisizione per gli studenti da 15 a 17 
anni, di certificazione delle competenze informatiche 
  
 
Progetto “AscoltoPsicologico”: Il progetto vuole offrire agli studenti un supporto psicologico 
tendente a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne una crescita tanto cognitiva 
quanto emozionale. 
  
Progetto “Il quotidiano in classe”: Il progetto vuole abituare l’alunno alla lettura del quotidiano 
affinché possa conoscere il contesto sociopolitico-culturale in cui vive e sviluppare il suo senso 
critico. 
 
Progetto “L’Azienda Agricola: Aspetti giuridici ed economico-aziendali”: Il progetto vuole 
promuovere la cultura dell’imprenditore agricolo e della sua importanza nell’ambito del contesto 
territoriale locale. 
 
Progetto “ Corso base di cunicoltura e avicoltura”: Il progetto vuole stimolare l’ampliamento delle 
conoscenze degli allevamenti zootecnici con particolare attenzione agli allevamenti minori. 
 
Progetto “ Alimentazione salutare attraverso i frutti e i profumi della nostra terra”: Obiettivo 
principale è far luce nei giovani sulla loro attuale alimentazione, conducendoli con mano in un 
percorso che passa dal recupero di nozioni e concetti alla base della cultura alimentare 
mediterranea ad una presa di coscienza degli innumerevoli vantaggi che questo percorso possa 
determinare dal punto di vista della salute e della prevenzione di innumerevoli malattie. 
 
Progetto “Collaborazione e scambio in ambito didattico, sociale e programmatico tra l’ITA e la 
COOP Estense”: Il progetto vuole arricchire il bagaglio di conoscenze e professionalità degli 
studenti, in particolar modo quelli delle classi terminali. 
 
Progetto “ Tra i banchi dell’Alta Murgia”: Il progetto vuole favorire una conoscenza approfondita 
del territorio che possa essere propedeutica alla sua conservazione ed alla sua corretta fruizione. 
 

 
Progetto “ Orto all’ITA”: Il progetto vuole promuovere un ambiente educativo che aiuti gli studenti 
dell’ITA ad acquisire: 

 capacità di lettura dell’ambiente che li circonda; 

 comprensione della possibilità di modificare l'ambiente; 

 capacità di modificare positivamente l'ambiente; 

 disponibilità a cogliere le relazioni; 

 capacità di saper osservare; 

 competenze pratiche; 
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Brochure 
 
E’ stata realizzata una brochure in cui viene indicato piano di studi, attività integrative. 
  
 
 
Scheda 1.1 – Analisi dei servizi esistenti e/o sperimentati e delle relative modalità di 

erogazione  

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 

Riportare le -attività in essere e/o 
sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle 
attività in esse e/o sperimentate le modalità di 
erogazione previste (organizzazione, 
metodologie, strumenti, ecc.) 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza in entrata 

Nei primi giorni dell’a.s.,  ai fini di un 
sereno  inserimento,  ai nuovi iscritti 
vengono presentati gli ambienti 
scolastici, vengono illustrati  il Piano  

 

dell’Offerta Formativa - POF ed  il 
regolamento d’Istituto. 

 
Dal punto di vista motivazionale 
vengono attivati incontri individuali tra 
studenti e psicologi, finalizzati ad 
attuare attività di recupero della 
motivazione scolastica in modo da 
evitare il sorgere di cause future di 
dispersione (obiettivo primario 
dell'agenda di Lisbona, Dirett. min. n. 
113 del 19.12.2007).  
 
Dal punto di vista didattico- educativo 
vengono poste in atto  attività di 
rilevazione dei Bisogni Educativi 
Speciali - BES e dei livelli iniziali degli 
studenti.  Viene, inoltre, praticato dai 
docenti un atteggiamento di ascolto 
delle istanze degli studenti finalizzato 
ad attivare eventuali azioni di 
aggiustamento degli interventi previsti. 
 
Consigli di classe dedicati per DSA e 
BES 

 

 
Visite guidate ai laboratori, aule multimediali, 
palestra, uffici, ecc. 
 
 
 
 
 
 
Incontri motivazionali con psicologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove d’ingresso, azioni di osservazione e 
monitoraggio, questionari, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultazione della documentazione degli alunni con 
BES, ricorso al contributo della famiglia, degli  
specialisti (psicologi, equipe, ecc.)   e dei docenti delle 
medie inferiori. 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

ORIENTAMENTO 

 
Orientamento in entrata 
Nel periodo precedente alle iscrizioni la 
scuola partecipa agli incontri di 
orientamento negli istituti d’istruzione 
sec. Inf. finalizzati ad illustrare il POF, 
i corsi di studio e le successive 
prospettive di studio e di lavoro. 
Nello stesso periodo, vengono 
organizzati, per ogni sede dell’ist, gli 
Open Day aperti alla cittadinanza. 
Gli Open day sono visite guidate agli 
ambienti dell’Ist.,  che permettono a 
chi ha intenzione di iscriversi  di 
conoscere i luoghi, vedendo di persona 
aule, laboratori, palestra ecc... Sono 
un'occasione per respirare l'aria di 
quelli che potrebbero essere i prossimi 
ambienti di studio e lavoro, e per 
incontrare studenti che già stanno 
vivendo la loro esperienza, con i quali 
confrontarsi su dubbi e curiosità. 
 Ministage orientativi di 6 ore, basati su 
attività laboratori ali. 
 
Orientamento in uscita 
Si programmano incontri con esperti 
del mondo del lavoro, con responsabili 
dell’ufficio territoriale per l’impiego 
con il mondo delle Università, degli ITS, 
Confindustria, associazioni di categoria, 
enti e associazioni che si occupano di 
mobilità lavorative all’estero, ecc. 
 
Si organizzano visite in aziende di 
settore, attività di alternanza scuola-
lavoro, tirocini formativi e stage presso 
le aziende in Italia e all’estero.  

 
Presentazioni multimediali (PPT, video,ecc.),  
dimostrazioni laboratoriali, distribuzione di materiale 
informativo, predisposizione di banner, poster, 
depliant, ecc.  
Tali attività vengono realizzate da gruppi di studenti  e 
docenti preposti alle attività di orientamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convegni, meeting, eventi, in sede e fuori sede. 
 
Incontri con i referenti dei progetti, con esperti 
esterni, ecc.  
Risorse professionali interne dedicate alla 
pianificazione e cura dei percorsi di alternanza (figure 
strumentali finalizzate ai rapporti con il territorio, 
tutor scolastici) 
 
Visite in aziende di settore, attività di alternanza 
scuola-lavoro con tirocini formativi presso le aziende a 
partire dal terzo anno scolastico. Convenzioni con 
aziende ospitanti.  

MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

 
Stage 
Tutti gli alunni delle classi quinte 
svolgono 60 ore di stage 
 
Stage 
Gli alunni più meritevoli delle classi 
quarte svolgono 110 ore di stage 
 
Tirocini 
Tutti gli alunni delle classi terze e 
quarte svolgono 120 ore di tirocinio 
(alternanza scuola-lavoro) 
Per gli alunni con BES vengono 

 
Stage territoriali ed extraterritoriali in aziende dei 
settori d’indirizzo, tramite stipula di convenzioni e 
adesione a progetti POR 
 
Stage in aziende dei settori d’indirizzo in Italia e 
all’Estero, tramite stipula di convenzioni e adesione a 
progetti Europei. 
 
Stage in aziende dei settori d’indirizzo curando la 
scelta del contesto in base al grado d’inclusività e alla 
corrispondenza funzionalità dell’alunno/ambiente di 
lavoro. 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

realizzati percorsi individualizzati di 
alternanza scuola –lavoro.  

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

 
Tirocini formativi  
Progetto PROVINCA AMICA 

Tirocini di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo  per un periodo non 

inferiore a 6 mesi. 
 

 
 

Incontri informativi e di sensibilizzazione tra i 
responsabili delle strutture e delle aziende del 
territorio che operano nel campo dei Servizi socio 
sanitari e della grafica, della pubblicità e della 
comunicazione ed rappresentanti del Settore 
Formazione professionale e dello Sportello Europa della 
Provincia BAT per facilitare la diffusione dell’iniziativa. 
Per gli studenti interessati (anche ex diplomati) è stato 
attivato, nell’Istituto, un servizio di informazione e 
consulenza.  

 
Riportare le attività per le quali è 
previsto e/o è stato sperimentato 
il coinvolgimento delle famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di 
coinvolgimento previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

 
Informative alle famiglie sulle attività 
di stage e di alternanza scuola lavoro. 
Incontri con le famiglie per la 
presentazione dei Tirocini in Europa e o 
in Italia.  
Collaborazione e co-progettazione dei  
 
progetti di vita degli alunni disabili. 
Coinvolgimento delle famiglie come 
componenti della rete di 
relazioni/stakeholders. 

 
Riunioni esplicative. Questionari di gradimento. Moduli 
di consenso. Materiale informativo. 

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 Riportare le -attività in 
essere e/o sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle attività in 
esse e/o sperimentate le modalità di erogazione previste 
(organizzazione, metodologie, strumenti, ecc.) 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

ACCOGLIENZA  

 

Accoglienza delle classi 
prime e delle classi terze. 

 

 

Rilevazione dei Bisogni 
educativi e dei livelli iniziali 
degli studenti. 

 

Consigli di classe dedicati 
per DSA e BES 

 

Nei primi giorni dell’anno scolastico gli studenti delle classi 
prime e delle classi terze vengono accompagnate dai docenti 
coordinatori negli ambienti dell'istituto (laboratori, aule,  
segreterie e Aula Magna). Viene letto e commentato il Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) e il regolamento d'Istituto 

 

Ogni docente coordinatore somministra prove d’ingresso e 
questionari socio-famigliari e pone in essere azioni di 
osservazione e monitoraggio. 

 

Consultazione della documentazione degli alunni con BES, ricorso 
al contributo della famiglia, degli  specialisti (psicologi, equipe, 
ecc.) e dei docenti delle scuole superiori di I°grado. 

ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in intinere 

 

 

 

 

Orientamento universitario 
classi quinte  

 

 

 

 

Orientamento formazione 
superiore post-diploma 

 

 

Orientamento al lavoro 
classi quinte 

 

 

 

 

Organizzazione di visite 
guidate presso aziende del 

Attività di visita di laboratori di specializzazione e incontro con 
esperti del mondo del lavoro in cui sono coinvolti gli studenti 
delle classi seconde, che devono effettuare la conferma della 
specializzazione  

 

L'istituto aderisce al progetto Alma Diploma, che prevede la 
compilazione da parte di ogni studente di quinta classe di un 
questionario, in cui vengono individuati i punti di forza e di 
debolezza dello studente. Contestualmente gli studenti vengono 
informati sull'offerta formativa offerta dalle università italiane 
e dal mondo dell'istruzione tecnica superiore. Visita guidata 
presso il Politecnico di Bari. 

Incontro assembleare sull'offerta formativa ITS per la 
meccatronica "Cuccovillo" e partecipazione pre-test per 
l'ammissione. 

 

Attività informativa con esperti del mondo del lavoro, in 
particolare con maestri di mestiere TELECOM rivolta a 30 ragazzi 
delle classi quarte e quinte. Incontri assembleari con esperti del 
mondo della sicurezza sul lavoro dell'ASL BAT, con personale del 
Centro per l'impiego territoriale e delle Forze Armate. Attività 
formativa sulla ricerca attiva del lavoro, sul colloquio di lavoro e 
sulla compilazione del CV erogata da PUGLIAFORM. 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

territorio. 

 

Attività certificativa 

 

Visite in aziende di settore. 

 

Gli studenti, dopo un percorso formativo, vengono certificati 
nell'apprendimento della lingua Inglese secondo gli standard del 
Trinity College. Gli studenti della specializzazione informatica 
conseguono la certificazione CISCO, mentre quelli del biennio 
sono condotti alla certificazione ECDL 

MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

 

Attività di alternanza 
scuola-lavoro  

 

Stages in Bosch 

 

Pubblicazione curricula 
studenti diplomati in banche 
dati nazionali Almadiploma 
e Clic Lavoro 

 I ragazzi delle terze e quarte della sezione A spec. meccanica 
svolgono 130 ore di tirocinio nell'ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro. Convenzioni con aziende ospitanti. 

 

I ragazzi più meritevoli della terza e della quarta classe 
meccanica che non partecipa all’alternanza scuola-lavoro 
svolgono 80 ore di tirocinio presso l'azienda Bosch. Convenzione 
con l'azienda 

I curricula degli studenti del quinto anno vengono pubblicati 
nella banca dati AlmaDiploma e CLIC Lavoro. In fase di 
realizzazione la piattaforma di placement di istituto 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

  

 

Riportare le attività per le 
quali è previsto e/o è 
stato sperimentato il 
coinvolgimento delle 
famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di coinvolgimento 
previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

 

Incontri con le famiglie dei 
BES  

 

Incontri di informazione sulle 
attività svolte in 
collaborazione con enti 
esterni nel progetto 
Alternanza scuola-lavoro 

 

Sportello di assistenza per la 
compilazione delle domande 
di preiscrizione  

 

Sportello di ascolto per 
famiglie  

 

Incontri per conoscere le problematicità dei BES e predisporre il 
loro inserimento all'interno del gruppo classe  

 

Incontri di informazione 

 

 

 

Attività straordinaria che viene erogata in occasione di 
compilazione di domande di iscrizione  

 

Attività di sportello su segnalazione dei consigli di classe o su 
richiesta degli interessati 
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PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 

Riportare le -attività in 
essere e/o sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle attività in 
esse e/o sperimentate le modalità di erogazione previste 
(organizzazione, metodologie, strumenti, ecc.) 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza in entrata 

Nei primi giorni dell’a.s.,  ai 
fini di un sereno  
inserimento,  ai nuovi iscritti 
vengono presentati gli 
ambienti scolastici, vengono 
illustrati  il Piano dell’Offerta 
Formativa - POF ed  il 
regolamento d’Istituto 

Dal punto di vista 
motivazionale vengono 
attivati incontri individuali 
tra studenti e psicologi, 
finalizzati ad attuare attività 
di recupero della motivazione 
scolastica in modo da evitare 
il sorgere di cause future di 
dispersione (obiettivo 
primario dell'agenda di 
Lisbona, Dirett. min. n. 113 
del 19.12.2007). 

 

Incontri motivazionali con psicologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove d’ingresso, azioni di osservazione e monitoraggio, 
questionari, ecc. 
 

 

ORIENTAMENTO 

Orientamento in entrata 
Nel periodo precedente alle 
iscrizioni la scuola partecipa 
agli incontri di orientamento 
negli istituti d’istruzione sec. 
Inf. finalizzati ad illustrare il 
POF, i corsi di studio e le 
successive prospettive di 
studio e di lavoro. 
Nello stesso periodo, vengono 
organizzati, per ogni sede 
dell’ist, gli Open Day aperti 
alla cittadinanza. 
Gli Open day sono visite 
guidate agli ambienti 
dell’Ist.,  che permettono a 
chi ha intenzione di iscriversi  
di conoscere i luoghi, 
vedendo di persona aule, 
laboratori, palestra ecc... 
Sono un'occasione per 
respirare l'aria di quelli che 

Presentazioni multimediali (PPT, video,ecc.),  dimostrazioni 
laboratoriali, distribuzione di materiale informativo, 
predisposizione di banner, poster, depliant, ecc.  
Tali attività vengono realizzate da gruppi di studenti  e docenti 
preposti alle attività di orientamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

45 di 110 

 

 DENOMINAZIONE SCUOLA:I.I.S.S. “R. LOTTI” 
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PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

potrebbero essere i prossimi 
ambienti di studio e lavoro, e 
per incontrare studenti che 
già stanno vivendo la loro 
esperienza, con i quali 
confrontarsi su dubbi e 
curiosità. 
 Ministage orientativi, basati 
su attività laboratoriali. 
 
Orientamento in uscita 
Si programmano incontri con 
esperti del mondo del lavoro, 
con responsabili dell’ufficio 
territoriale per l’impiego 
con il mondo delle 
Università, degli ITS, 
Confindustria, associazioni di 
categoria, enti e associazioni 
che si occupano di mobilità 
lavorative all’estero, ecc. 
 
Si organizzano visite in 
aziende di settore, attività di 
alternanza scuola-lavoro, 
tirocini formativi e stage 
presso le aziende in Italia e 
all’estero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convegni, meeting, eventi, in sede e fuori sede. 
 
Incontri con i referenti dei progetti, con esperti esterni, ecc.  
Risorse professionali interne dedicate alla pianificazione e cura 
dei percorsi di alternanza (figure strumentali finalizzate ai 
rapporti con il territorio, tutor scolastici) 
 
Visite in aziende di settore, attività di alternanza scuola-lavoro 
con tirocini formativi presso le aziende a partire dal terzo anno 
scolastico. Convenzioni con aziende ospitanti. 
 

 

MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

Stage 
Tutti gli alunni delle classi 
quinte svolgono 60 ore di 
stage 
 
Stage 
Gli alunni più meritevoli delle 
classi quarte svolgono 110 ore 
di stage 
Tirocini 
Alcuni gli alunni delle classi 
terze e quarte svolgono 120 
ore di tirocinio (alternanza 
scuola-lavoro) 

 
 
Stage territoriali ed extraterritoriali in aziende dei settori 
d’indirizzo, tramite stipula di convenzioni e adesione a progetti 
POR 
 
Stage in aziende dei settori d’indirizzo in Italia e all’Estero, 
tramite stipula di convenzioni e adesione a progetti Europei. 
 
 

 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

Tirocini formativi  
Progetto PROVINCA AMICA 

Tirocini di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo  per un periodo 

non inferiore a 6 mesi. 
 

Incontri informativi e di sensibilizzazione tra i responsabili delle 
strutture e delle aziende del territorio che operano nel campo 
dei Servizi socio sanitari e della grafica, della pubblicità e della 
comunicazione ed rappresentanti del Settore Formazione 
professionale e dello Sportello Europa della Provincia BAT per 
facilitare la diffusione dell’iniziativa. Per gli studenti interessati 
(anche ex diplomati) è stato attivato, nell’Istituto, un servizio di 
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informazione e consulenza. 

 

Riportare le attività per 
le quali è previsto e/o è 
stato sperimentato il 
coinvolgimento delle 
famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di coinvolgimento 
previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

Informative alle famiglie 
sulle attività di stage e di 
alternanza scuola lavoro. 
Incontri con le famiglie per la 
presentazione dei Tirocini in 
Europa e o in Italia.  
Coinvolgimento delle famiglie 
come componenti della rete 
di relazioni/stakeholders 

 

Riunioni esplicative. Questionari di gradimento. Moduli di 
consenso. Materiale informativo. 

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 

Riportare le -attività in 
essere e/o sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle attività in 
esse e/o sperimentate le modalità di erogazione previste 
(organizzazione, metodologie, strumenti, ecc.) 

ACCOGLIENZA 

 Condivisione del 

 percorso formativo con 
famiglia e allievi; 

 Stipula del patto 
formativo; 

 Test per la conoscenza 
dell’allievo; 

 Prova trasversale 
d’ingresso; 

 Test d’ingresso 
disciplinare; 

 Open day. 

 Colloquio individuale con la presenza della famiglia 

 finalizzato alla conoscenza del percorso formativo, del 
territorio e delle sue potenzialità, e delle possibili 
opportunità occupazionali legate al profilo professionale 
in esito al percorso liceale; 

 Visita guidata dell’Istituto; 
 

 Rilevazione delle motivazioni, interessi, conoscenze e 

 competenze in ingresso mediante la somministrazione di 

 test; 

 Organizzazione di una giornata per la presentazione 
dell’offerta formativa. 
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ORIENTAMENTO 

 Colloqui individuali; 

 Sportello di Counseling 

 Seminari informativi; 

 Visite guidate; 

 Incontri periodici con orientatori (Università private e 
pubbliche); 

 Organizzazioni di seminari di informazione sull’offerta 
formativa Universitaria, Politiche attive del lavoro. 

 Visite guidate presso presso l’ Università di Bari. 

MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

 Alternanza Scuola-
Lavoro; 

 Tirocini  

 Pubblicazione dei 
Curriculum; 

 Account imprese; 

 Realizzazioni di stage presso aziende regionali, nazionali 
ed internazionali coerenti con i profili professionali in 
uscita. 

 Promozione, realizzazione e monitoraggio di tirocini. 

 Pubblicazione dei CV dei ragazzi diplomati sui social 
network e siti occupazionali; 

 Visita ed account delle imprese sul territorio. 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

  

 

Riportare le attività per 
le quali è previsto e/o è 
stato sperimentato il 
coinvolgimento delle 
famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di coinvolgimento 
previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

 Colloquio Informativi  
 

 Colloquio individuale con le famiglia finalizzato alla 
conoscenza del percorso formativo, del territorio e delle 
sue potenzialità, e delle possibili opportunità 
occupazionali legate al profilo professionale in esito al 
percorso di formazione effettuato nei tre indirizzi liceali 
e all’avvio di tirocini formativi e sottoscrizione dei 
progetti formativi. 

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “R.NUZZI” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 

Riportare le -attività in essere e/o 
sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle 
attività in esse e/o sperimentate le modalità di 
erogazione previste (organizzazione, 
metodologie, strumenti, ecc.) 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza in entrata 

Nei primi giorni dell’a.s.,  ai fini di un 
sereno  inserimento,  ai nuovi iscritti 
vengono presentati gli ambienti 

 
Visite guidate ai laboratori, aule multimediali, 
palestra, uffici, ecc. 
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scolastici, vengono illustrati  il Piano 
dell’Offerta Formativa - POF ed  il 
regolamento d’Istituto. 

 
 

 

 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
Orientamento in entrata 
rivolto ai ragazzi e ai genitori delle 
classi terze medie per informare e 
favorire una scelta consapevole del 
nuovo ordine di studi; 
 
OPEN DAYS: Al fine di informare i 
genitori sui percorsi di studi attivati nel 
nostro istituto e sugli sbocchi 
professionali offerti sono stati 
programmati sette incontri domenicali 
 
Orientamento in itinere, rivolto ai 
ragazzi già studenti del nostro istituto 
che arrivati al secondo anno, devono 
scegliere in  quale specializzazione 
proseguire gli studi; 
 
 
 
Orientamento in uscita 
è rivolto agli studenti del quarto e 
quinto anno che sono chiamati a 
scegliere l'ambito entro cui continuare i 
propri studi, dopo aver individuato le 
proprie attitudini e dopo una 
sufficiente e corretta informazione 
dell'offerta universitaria, di Scuole e 
Istituti di formazione superiore, delle 
Accademie. 
  

 
 
I docenti sono impegnati in incontri di informazione 
presso le scuole medie del territorio, diretti sia ai 
genitori, in orario pomeridiano, sia agli studenti, in 
orario antimeridiano. L'informazione avviene con 
l'ausilio  di un power point, di manifesti e brochures 
illustrativi della sede scolastica, dell'offerta formativa, 
dei percorsi e delle attività proposte. 
 
 
 
 
Incontro degli alunni delle seconde, terze e quarte 
classi con esperti del mondo del lavoro  
Visite guidate ai laboratori di specializzazione. 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PRESENTAZIONE 
DELLE FACOLTA' UNIVERSITARIE che si svolgono presso 
le sedi dell'Università di Bari per la conoscenza 
dell'offerta formativa delle singole facoltà e 
dipartimenti, tenuti da docenti universitari e 
responsabili dell'orientamento 
INCONTRI CON REFERENTI DI UNIVERSITA' PRIVATE che 
si svolgono presso la nostra sede. 
INCONTRI CON STUDENTI UNIVERSITARI diretti a 
illustrare caratteristiche e problematiche della vita 
universitaria, come organizzazione dello studio, scelta 
dei corsi, rapporti con docenti, utilizzazione delle 
strutture universitarie, procedure burocratiche 
(accesso, piani di studio, metodo di studio, iscrizioni ad 
esami, ecc.) 
 
SPORTELLI DI INFORMAZIONE E DI ASCOLTO offerti dal 
referente per l'orientamento della scuola con lo scopo 
di aiutare lo studente e le loro famiglie ad una scelta 
più rispettosa possibile delle attitudini dell'alunno, che 
prenda in considerazione anche gli sbocchi lavorativi 
futuri e la realizzazione professionale del giovane. 
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MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

  

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

 
 

 
Riportare le attività per le quali è 
previsto e/o è stato sperimentato 
il coinvolgimento delle famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di 
coinvolgimento previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

 
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE:  
la segreteria dedica sportelli di 
assistenza, in orario antimeridiano e 
pomeridiano, per supportare le famiglie 
nella compilazione della domanda 
online 
 
ORIENTAMENTO IN ITINERE E 
RIORIENTAMENTO:  
il servizio è rivolto alle famiglie e a 
studenti che frequentano il biennio con 
la finalità di fornire ascolto, sostegno, 
consulenza e informazioni utili ad un 
tempestivo riorientamento, qualora 
siano rilevate da Consigli di classe 
problematiche connesse alla 
motivazione dello studente o al suo 
metodo  di studio, che potrebbero 
pregiudicarne il successo scolastico. I 
colloqui, tenuti con referenti 
dell'orientamento, contribuiscono alla 
verifica della motivazione della scelta 
ed eventuale rioriteamento 
 
 

 
Sportelli dedicati all’ascolto, al sostegno e alla 
consulenza. 

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A. “UMBERTO I” 

FASI - 
PRESTAZIONI - 
ATTIVITA'  

PRESTAZIONI/ATTIVITA'  
MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE  

 

 

Riportare le -attività in 
essere e/o sperimentate 

Descrivere sinteticamente per ciascuna delle attività in 
esse e/o sperimentate le modalità di erogazione previste 
(organizzazione, metodologie, strumenti, ecc.) 
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ACCOGLIENZA 

Accoglienza, open days, 
prove di ingresso 

Attività di informazione, supporto alle famiglie e agli 
studenti, somministrazione di prove strutturate, visita 
delle strutture scolastiche 

ORIENTAMENTO 

Incontro degli alunni 
delle seconde, terze e 
quarte classi con esperti 
del mondo del lavoro 

Attività di visita di aziende e laboratori con insegnanti 
tecnico-pratici 

MEDIAZIONE AL 

LAVORO 

scuola e lavoro per una 
formazione integrata 

mini-stage presso aziende convenzionate al fine di 
garantire uno sviluppo della professionalità in vista 
dell’ingresso nel mondo del lavoro 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

  

 

Riportare le attività per 
le quali è previsto e/o è 
stato sperimentato il 
coinvolgimento delle 
famiglie 

Descrivere sinteticamente le modalità di coinvolgimento 
previste e/o sperimentate 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

Progetto “Legal-ITA” progetto di educazione alla legalità con incontri tra 
famiglie, studenti e rappresentanti del Sindacato della 
Polizia (SIAP) 

 
 
 
Scheda 1.2  - Analisi dei raccordi esistenti e/o sperimentati con gli altri attori del territorio 

con riferimento alle attività di orientamento e intermediazione 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 1  

SCUOLE MATERNE  

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE 2  

ASILI NIDO 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 3  

LUDOTECHE 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  4 

COOPERATIVE SOCIALI 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  5 

RSA 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  6 
CASE DI RIPOSO 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  7 
UFFICIO MIGRANTES 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  8 
ASSOCIAZIONI 

CULTURALI E SPORTIVE 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  9 
CROCE ROSSA ITALIANA 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  10 
ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO, ONLUS 

ECC… 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  11 
AGENZIE PUBBLICITARIE 

E DELLA COMUNICAZIONE 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  12 
STUDI FOTOGRAFICI 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  13 
TIPOGRAFIE 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE 14 

ENTI PUBBLICI 

(REGIONE, PROVINCIA, 
COMUNE) 

Formale: Accordi, 
progetti, collaborazioni a 
vario titolo, ecc. 

Partecipazione 
a Bandi e 
Concorsi, 
attività 
istituzionali, 
ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE  15 
CENTRO TERRITORIALE 

PER L’IMPIEGO 

Formale: convenzioni. 
Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  16 

ASSOCIAZIONI DELLE 

CATEGORIE D’INDIRIZZO 

 

Formale:contratti di 
collaborazione 

Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Eventi, 
convegni, ecc. 
Partecipazione 
di 
rappresentanti  
agli esami di 
qualifica come 
esperti esterni 

In atto Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE 17 

ALTRE SCUOLE, 
UNIVERSITÀ, ECC… 

 

Formale: Associazioni di 
scopo, Accordi di rete, 
ecc. 

Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Progetti in 
rete, attività di 
orientamento in 
entrata/uscita   

In atto Orientamento 

ATTORE 18 

ASL 

Formale: componente 
dell’Equipe 
Multidisciplinare 

Incontri  per la 
redazione della 
documentazione 
degli alunni 
disabili 

In atto Orientamento 

ATTORE 19 

ENTI DI FORMAZIONE 

 

Formale: Associazione di 
scopo, accordi, ecc. 

Informale: collaborazioni 
a vario titolo. 

Progetti In atto Orientamento   

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  
FASE DI RIFERIMENTO RISPETTO 

MODELLO SPS PROPOSTO 

ATTORE 1  

AZIENDE DEL 

TERRITORIO 

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Visite, percorso 
di alternanza 
scuola-lavoro  

In atto 
Orientamento/ 
mediazione al lavoro 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  
FASE DI RIFERIMENTO RISPETTO 

MODELLO SPS PROPOSTO 

ATTORE 2  

CONSORZIO ELIS 
Formale: convenzioni.  

Percorso 
informativo sulle 
reti informatiche  

In atto 
Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE 3 

CENTRO PER L'IMPIEGO  

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Eventi, incontri In atto Orientamento 

ATTORE  4 

UNIVERSITÀ  DEGLI 

STUDI DI BARI E DI 

CHIETI 

Formale: convenzioni.  
Orientamento 
universitario, 
tirocini   

In atto 
Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  5 

POLITECNICO DI BARI 

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Orientamento 
universitario 

In atto Orientamento 

ATTORE  6 

ALMADIPLOMA 
Formale: convenzioni.  

Orientamento 
universitario 
personalizzato, 
attività di 
placement. 

In atto 
Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  6 

BOSCH S.P.A. 
Formale: convenzioni.  Stage In atto 

Orientamento/ 
mediazione al lavoro 

ATTORE  7 

ASL 

Formale: componente 
dell’Equipe 
Multidisciplinare 

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo 

Incontri  per la 
redazione della 
documentazione 
degli alunni 
disabili 

Attività 
informativa 

In atto Orientamento/Accoglienza  

ATTORE  8 

PUGLIAFORM 

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo.  

Attività 
formativa 

 

In atto 

Orientamento/mediazione 
al lavoro 

ATTORE  9 

ICT-ACCADEMY  
Formale: convenzioni.  

Attività 
certificativa  

 

In atto 
Orientamento 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN. O. JANNUZZI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO 

RACCORDO  
FASE DI RIFERIMENTO RISPETTO 

MODELLO SPS PROPOSTO 

ATTORE  10 

TRINITY COLLEGE  
Formale: convenzioni.  

Attività 
certificativa 

In atto Orientamento 

ATTORE  11 

FORZE ARMATE  

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Attività 
informativa 

In atto Orientamento 

ATTORE  12 

ITS "CUCCOVILLO" 

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Attività 
informativa 

In atto Orientamento 

ATTORE  13 

MINISTERO DEL 

LAVORO 

Formale : autorizzazione  
Attività 
d'intermediazione 

In atto mediazione al lavoro 

ATTORE  14 

AICA  
Formale: convenzioni.  

Attività 
certificativa  

 

In atto 
Orientamento 

 
 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I. S.S. “R. LOTTI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 1 ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO, 
ONLUS ECC…… 

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 2- UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 3 – UNIVERSITÀ 

PRIVATA LUM TRANI 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 4 -UNIVERSITÀ 

STATALI  ITALIANE 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I. S.S. “R. LOTTI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE  5 
AGENZIE PUBBLICITARIE 

E DELLA COMUNICAZIONE 

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  6 
STUDI PROFESSIONALI E 

COMMERCIALI   

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  7 
AZIENDE DEL TERRITORIO 

LOCALE E NAZIONALE E 

EUROPEE 

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 8 

ENTI PUBBLICI 

(REGIONE, PROVINCIA, 
COMUNE) 

Formale: Accordi, 
progetti, collaborazioni 
a vario titolo, ecc. 

Partecipazione a 
Bandi e 
Concorsi, 
attività 
istituzionali, 
ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  9 
CENTRO TERRITORIALE 

PER L’IMPIEGO 

Formale: convenzioni. 
Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Stage, eventi, 
convegni, ecc. 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  10 

ASSOCIAZIONI DELLE 

CATEGORIE D’INDIRIZZO 

 

ormale:contratti di 
collaborazione 

Informale: 
collaborazioni a vario 
titolo. 

Eventi, 
convegni, ecc. 
Partecipazione 
di 
rappresentanti  
agli esami di 
qualifica come 
esperti esterni 

In atto Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

 
 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 1- UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 2 – UNIVERSITÀ 

PRIVATA LUM TRANI 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 3 -UNIVERSITÀ 

STATALI  ITALIANE 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

 
 

 
DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO 
NUZZI” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 1- UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 2 – UNIVERSITÀ 

STATALI  ITALIANE 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

ATTORE 3 -UNIVERSITÀ 

PRIVATE ITALIANE 

Accordi informali Orientamento in 
uscita 

In essere Orientamento 

 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A. “UMBERTO I” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 1 AIPO PUGLIA 
CONVENZIONE Stage  In fase di 

rinnovo 
Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 2 STUDIO ASS. 
VETERINARIO PEDATA 

CAMPANALE 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 
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 DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A. “UMBERTO I” 

 MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE 

ATTORI DELLA RETE 

TERRITORIALE  TIPOLOGIA DI RACCORDO   
ATTIVITA' 

SPERIMENTATE 
STATO RACCORDO  

FASE DI RIFERIMENTO 

RISPETTO MODELLO SPS 

PROPOSTO 

ATTORE 3 STUDIO 

TECNICO ROSELLI 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 4 CANTINA 

VIGNUOLO 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 5 OFFICINA 

RIPARAZIONE MEZZI 

AGRICOLI 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 6 AMBULATORIO 

VETERINARIO RICCI 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 7 AZIENDA 

VITIVINICOLA SAN 

MICHELE 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 8 VIVAIO PIANTE 

ORTICOLE FUSCELLO 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 9 AGROMNIA 
CONVENZIONE Stage  In fase di 

rinnovo 
Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  10 CIA 
CONVENZIONE Stage  In fase di 

rinnovo 
Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 11 RACANATI 

MULTITRADER SNC  

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE 12 

AGROSERVICE R&S  

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  13 CANTINA 

SOCIALE DI BARLETTA 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

ATTORE  14 PROAGRI 

SRL 

CONVENZIONE Stage  In fase di 
rinnovo 

Orientamento/ 
mediazione al 
lavoro 

 

Ai fini della ricostruzione del bacino di utenza, viene di seguito riportato il numero complessivo di 

studenti iscritti alla Scuola/Rete di Istituti con riferimento all'anno scolastico 2013-2014 e, 

nell’ambito degli iscritti complessivi, il numero degli studenti di IV anno e dei diplomandi di V 
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anno. Oltre ai segmenti citati, si riporta nella scheda 1.3 anche il numero dei diplomati che hanno 

conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico 2012-2013.  
 

Scheda 1.3 - Il bacino di riferimento con riguardo alle categorie di beneficiari previsti dal 
Progetto e totale degli studenti 

BACINO DI UTENZA  Scuola 

Capofila 

Colasanto 

Istituto 

Jannuzzi 

Istituto 

Lotti 

 

Istituto 

Troya 

 

Istituto 

Nuzzi 

 

Istituto  

Umberto 

I 

Totale 

Totale STUDENTI 

ISCRITTI 

993 805 603 751 810 261 4223 

di cui        

a) a. Studenti IV anno 

(2013-2014) 

176 114 73 131 145 35 674 

b. Diplomandi V anno 

(2013-2014) 

107 116 63 141 157 22 606 

Sub-totale studenti di 

IV anno e diplomandi 

di V anno (a +b) 

283 230 136 272 302 57 1280 

        

Diplomati 2012-2013 154 123 72 169 187 22 727 
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SECONDA PARTE 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

2.1. Il servizio di placement scolastico: ambiti di intervento e modalità organizzative  

 

In linea con gli obiettivi del Programma FIxO Scuola & Università e con il modello di servizio 

proposto, la Scuola I.I.S.S."G. Colasanto", Capofila della Rete di Istituti I.I.S.S. “R. Lotti”, I.T.I.S. 

“O. Jannuzzi”, I.T.A. “Umbero I”, Liceo statale “C. Troya” e Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, 

(specificare l'opzione corretta) si propone di: 

 

Implementare e sviluppare percorsi individuali personalizzati, tramite il Servizio di Placement 

Scolastico, con riferimento agli studenti-beneficiari riportati nella scheda 2.1 e ne specifica criteri 

e motivazioni della scelta, in base ai bisogni rilevati. 

 

Scheda 2.1 – Beneficiari del Servizio di Placement Scolastico -  STUDENTI 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 50 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 studenti IV anno (2013-

2014) 
/ // 

 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

15 Si tratta di alunni che hanno già sperimentato le attività di 

stage e di alternanza scuola-lavoro ed hanno avuto, pertanto, 

un primo contatto con il mondo del lavoro. Tutto ciò li rende 

soggetti idonei ad usufruire di un servizio di placement, in 

quanto l’avvicinamento al mondo lavorativo è prossimo. 

 diplomati (2012 - 2013) 35 Si tratta di alunni che, essendo in possesso del Diploma di 

Tecnico, li rende soggetti idonei ad usufruire di un servizio di 

placement per favorire il loro inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Totale  50  
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DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. "SEN. O. JANNUZZI" 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 20 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 studenti IV anno (2013-

2014) 

/ // 

 

 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

10 Sono alunni che hanno sperimentato esperienze assembleari di 

orientamento al mondo del lavoro, ciò li rende soggetti idonei 

ad usufruire di un servizio di placement più personalizzato, in 

quanto l’avvicinamento al mondo lavorativo è prossimo. 

 diplomati (2012 - 2013) 10 Si tratta di alunni, che nonostante siano in possesso di un 

Diploma di Perito industriale non hanno ancora trovato lavoro 

e quindi hanno bisogno di un servizio di placement che li aiuti  

a ritrovare senso e motivazione. 

Totale  20  

 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “R. LOTTI” 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 50 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 studenti IV anno (2013-

2014) 

5 Si tratta di alunni che devono iniziare attività di stage e quindi 

vanno informati-formati al mondo del  lavoro. 

 

 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

10 Si tratta di alunni che hanno già sperimentato le attività di 

stage e di alternanza scuola-lavoro ed hanno avuto, pertanto, 

un primo contatto con il mondo del lavoro. Tutto ciò li rende 

soggetti idonei ad usufruire di un servizio di placement, in 

quanto l’avvicinamento al mondo lavorativo è prossimo. 

 diplomati (2012 - 2013) 5 Si tratta di alunni che, essendo in possesso del Diploma di 

Tecnico Aziendale ad indirizzo specifico, li rende soggetti 

idonei ad usufruire di un servizio di placement per favorire il 

loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Totale  20  
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DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 20 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 studenti IV anno (2013-

2014) 

10  Conoscere se stessi e il contesto territoriale per una scelta 
consapevole. 

 Accompagnare il percorso di transizione scuola-lavoro, 
scuola-università. 

 

 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

10  Conoscere le tecniche e gli strumenti per la ricerca attiva del 
lavoro. 

 Stage aziendali, lavoro stagionale, scelta facoltà o master 
universitari o presso Scuole private. 

 Inserimento lavorativo degli allievi diversamente abili. 

 diplomati (2012 - 2013)   

 

Totale  20  

 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 20 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 

 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

20  

 Conoscere se stessi e il contesto territoriale per una scelta 
consapevole. 

 Accompagnare il percorso di transizione scuola-università. 

 Preparazione ai test universitari di facoltà specifiche. 
 

Totale  20  

 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A. “UMBERTO I” 

CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO- 

Beneficiari  n° 20 Bisogni rilevati e motivazioni della scelta 

 studenti IV anno (2013-

2014) 

5 Alunni che devono iniziare attività di stage e quindi vanno 

informati-formati al mondo del  lavoro. 
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 diplomandi V anno 

(2013-2014) 

10 Alunni con esperienza in attività di stage che hanno avuto, 

pertanto, un primo contatto con il mondo del lavoro. Tutto ciò 

li rende soggetti idonei ad usufruire di un servizio di 

placement, in quanto l’avvicinamento al mondo lavorativo è 

prossimo. 

 diplomati (2012 - 2013) 5 Alunni in possesso del Diploma di Tecnico Agrario, dunque 

soggetti idonei ad usufruire di un servizio di placement per 

favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Totale  20  

 

Specificare, con riferimento agli attori del territorio, quei soggetti che si intendono 

prioritariamente coinvolgere - o che si prevede di coinvolgere -  per lo sviluppo dei percorsi 

individuali personalizzati e la costruzione di un offerta di servizi in grado di supportare 

l'occupabilità/occupazione dei giovani; individuare le motivazioni della scelta e una prima 

prefigurazione di possibili ambiti-modalità di collaborazione. 

 
Scheda 2.2 (Colasanto) – Attori, ambiti e modalità di collaborazione rispetto al Servizio di 

Placement Scolastico – Partner - RETE territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

X CPI e/o altro 

operatore autorizzato 
1. CPI di Andria 
  

Interlocutore fondamentale 

per completare competenze 

ed informazioni in termini di 

orientamento e mediazione 

al lavoro. 

Sarebbe interessante poter 

organizzare attività e 

collaborazione a favore dei 

giovani, ma anche a favore 

dei docenti e del personale 

scolastico, che dovrà d’ora 

in poi occuparsi del SPS 

Sarebbe auspicabile una 

partnership con cui attivare 

incontri, seminari ed altre 

attività 

X Università 

 

Interlocutore referenziale 

per l’orientamento e la 

formazione per gli studenti 

che intendono proseguire gli 

studi 

Eventi, incontri con i 

giovani, informazioni 

dettagliate.    

Una collaborazione che 

possa fornire ai giovani un 

servizio informativo ed 

orientativo completo. 

X Ass.zioni di categoria 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

X Agenzie del lavoro 

 
Sono un interlocutore 

importante sia per le 

Si potrebbe pensare ad 

attività seminariali per i 

Si auspica un rapporto 

costante e ricettivo per 
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competenze in termini di 

orientamento, sia perché in 

contatto diretto con il 

mondo del lavoro. 

ragazzi, ma anche 

all’inserimento dei loro 

profili nei database delle 

agenzie. 

poter contribuire 

all’attivazione dei 

dispositivi. 

X Camere di commercio 

 

Interlocutore tipico per le 

informazioni relative 

all’avvio d’impresa. 

Accesso alle informazioni e 

attività seminariali per 

l’avvio di impresa. 

Collaborazione 

X Imprese 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  6 

 
 
Scheda 2.2 – (I.T.I.S."SEN.O.JANNUZZI")  Attori, ambiti e modalità di collaborazione 

rispetto al Servizio di Placement Scolastico – Partner - RETE territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

X CPI e/o altro 

operatore autorizzato 
1. CPI di Andria 
  

Interlocutore fondamentale 

per completare competenze 

ed informazioni in termini di 

orientamento e mediazione 

al lavoro. 

Sarebbe interessante poter 

organizzare attività e 

collaborazione a favore dei 

giovani, ma anche a favore 

dei docenti e del personale 

scolastico, che dovrà d’ora 

in poi occuparsi del SPS 

Sarebbe auspicabile una 

partnership con cui attivare 

incontri, seminari ed altre 

attività 

X Università 

 

Interlocutore referenziale 

per l’orientamento e la 

formazione per gli studenti 

che intendono proseguire gli 

studi 

Eventi, incontri con i 

giovani, informazioni 

dettagliate.    

Una collaborazione che 

possa fornire ai giovani un 

servizio informativo ed 

orientativo completo. 

X Ass.zioni di categoria 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

X Agenzie del lavoro 

 

Sono un interlocutore 

importante sia per le 

competenze in termini di 

orientamento, sia perché in 

contatto diretto con il 

mondo del lavoro. 

Si potrebbe pensare ad 

attività seminariali per i 

ragazzi, ma anche 

all’inserimento dei loro 

profili nei database delle 

agenzie. 

Si auspica un rapporto 

costante e ricettivo per 

poter contribuire 

all’attivazione dei 

dispositivi. 
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X Camere di commercio 

 

Interlocutore tipico per le 

informazioni relative 

all’avvio d’impresa. 

Accesso alle informazioni e 

attività seminariali per 

l’avvio di impresa. 

Collaborazione 

X Imprese 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  6 

 
 
Scheda 2.2 – (I.I.S.S. Lotti) Attori, ambiti e modalità di collaborazione rispetto al Servizio 

di Placement Scolastico – Partner - RETE territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

X CPI e/o altro 

operatore autorizzato 
1. CPI di Andria 
  

Interlocutore fondamentale 

per completare competenze 

ed informazioni in termini di 

orientamento e mediazione 

al lavoro. 

Sarebbe interessante poter 

organizzare attività e 

collaborazione a favore dei 

giovani, ma anche a favore 

dei docenti e del personale 

scolastico, che dovrà d’ora 

in poi occuparsi del SPS 

Sarebbe auspicabile una 

partnership con cui attivare 

incontri, seminari ed altre 

attività 

X Università 

 

Interlocutore referenziale 

per l’orientamento e la 

formazione per gli studenti 

che intendono proseguire gli 

studi 

Eventi, incontri con i 

giovani, informazioni 

dettagliate.    

Una collaborazione che 

possa fornire ai giovani un 

servizio informativo ed 

orientativo completo. 

X Ass.zioni di categoria 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

X Agenzie del lavoro 

 

Sono un interlocutore 

importante sia per le 

competenze in termini di 

orientamento, sia perché in 

contatto diretto con il 

mondo del lavoro. 

Si potrebbe pensare ad 

attività seminariali per i 

ragazzi, ma anche 

all’inserimento dei loro 

profili nei database delle 

agenzie. 

Si auspica un rapporto 

costante e ricettivo per 

poter contribuire 

all’attivazione dei 

dispositivi. 

X Camere di commercio 

 

Interlocutore tipico per le 

informazioni relative 

all’avvio d’impresa. 

Accesso alle informazioni e 

attività seminariali per 

l’avvio di impresa. 

Collaborazione 

X Imprese Facilitazione alla pratica Attivazione di tirocini e Sondaggi e monitoraggi, 
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 esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

contratti di apprendistato incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  6 

 
Scheda 2.2 (Liceo Statale Carlo Troya) – Attori, ambiti e modalità di collaborazione 

rispetto al Servizio di Placement Scolastico – Partner - RETE territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

 CPI e/o altro 
operatore autorizzato 
1. CPI di … 
2. Operatore  … 
…  

 

  

 Università 
 

Favorire la transazione 

Scuola-Università 

Orientamento in uscita Visite guidate; 

Incontri e colloqui 

 Enti di formazione    

 Ass.zioni di categoria 
 

   

 Agenzie del lavoro 
 

   

 Org.zioni sindacali 
 

   

 Camere di commercio 
 

   

 Altri… 
(specificare) 
 

   

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  1 

 
 
Scheda 2.2 (Liceo Scientifico Statale Riccardo Nuzzi) – Attori, ambiti e modalità di 

collaborazione rispetto al Servizio di Placement Scolastico – Partner - RETE 
territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

 CPI e/o altro 
operatore autorizzato 
1. CPI di … 
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2. Operatore  … 
…  

 Università 
 

Favorire la transazione 

Scuola-Università 

Orientamento in uscita Visite guidate; 

Incontri e colloqui 

 Enti di formazione    

 Ass.zioni di categoria 
 

   

 Agenzie del lavoro 
 

   

 Org.zioni sindacali 
 

   

 Camere di commercio 
 

   

 Altri… 
(specificare) 
 

   

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  1 

 
 
Scheda 2.2 – (I.T.A. Umberto I) Attori, ambiti e modalità di collaborazione rispetto al 

Servizio di Placement Scolastico – Partner - RETE territoriale 

 

Attori coinvolti/che si 
intendono coinvolgere  

Principali motivazioni 

della scelta  

Ambiti di collaborazione 
definiti/prefigurabili 

Modalità di 
coinvolgimento definite/ 

prefigurabile 

X CPI e/o altro 

operatore autorizzato 
1. CPI di Andria 
  

Interlocutore fondamentale 

per completare competenze 

ed informazioni in termini di 

orientamento e mediazione 

al lavoro. 

Sarebbe interessante poter 

organizzare attività e 

collaborazione a favore dei 

giovani, ma anche a favore 

dei docenti e del personale 

scolastico, che dovrà d’ora 

in poi occuparsi del SPS 

Sarebbe auspicabile una 

partnership con cui attivare 

incontri, seminari ed altre 

attività 

X Università 

 

Interlocutore referenziale 

per l’orientamento e la 

formazione per gli studenti 

che intendono proseguire gli 

studi 

Eventi, incontri con i 

giovani, informazioni 

dettagliate.    

Una collaborazione che 

possa fornire ai giovani un 

servizio informativo ed 

orientativo completo. 

X Ass.zioni di categoria 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

X Agenzie del lavoro 

 
Sono un interlocutore 

importante sia per le 

Si potrebbe pensare ad 

attività seminariali per i 

Si auspica un rapporto 

costante e ricettivo per 
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competenze in termini di 

orientamento, sia perché in 

contatto diretto con il 

mondo del lavoro. 

ragazzi, ma anche 

all’inserimento dei loro 

profili nei database delle 

agenzie. 

poter contribuire 

all’attivazione dei 

dispositivi. 

X Camere di commercio 

 

Interlocutore tipico per le 

informazioni relative 

all’avvio d’impresa. 

Accesso alle informazioni e 

attività seminariali per 

l’avvio di impresa. 

Collaborazione 

X Imprese/Studi tecnici 

 

Facilitazione alla pratica 
esperienziale: assegnazioni 
stage-tirocinio, 
agevolazione apprendistato; 

Attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato 

Sondaggi e monitoraggi, 
incontri individuali 
personalizzati, incontri di 
gruppo con presentazioni e 
informazioni video e 
cartacee; 

 

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili  6 

 
 
In coerenza con gli studenti-beneficiari individuati e in funzione dei contributi/collaborazioni 
previsti e/o prefigurabili con riferimento agli attori territoriali, la Rete di Istituti si propone di 
implementare-sviluppare le fasi/prestazioni/attività, con riferimento agli Studenti, riportate nella 
tabella 1. 
 
 
Tabella 1 – Fasi e attività del Servizio di Placement Scolastico -  STUDENTI 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

Individuazione dei possibili beneficiari del 
servizio di placement 

Riunioni team progetto SPS e docenti 

Promozione del servizio presso i diversi gruppi 
target 

Telefonata ai diplomati, avviso agli 
alunni frequentanti. 

Avviso sul sito dell’Istituto 

Organizzazione di eventi per la 
diffusione di informazioni sul servizio 
e per l’acquisizione delle 
disponibilità. 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto 

a) Analisi del fabbisogno orientativo dei giovani 
identificati 

 

Somministrazione del questionario di 
analisi della domanda 

Accoglienza 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 
- Colloquio individuale 

- Corrispondenza con le famiglie 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Spazio dedicato SPS su web 

 

- Spazio dedicato a SPS sul sito 
istituzionale della scuola 

Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

-  Informazione orientativa 

- Colloquio individuale 
- Seminari/laboratori di gruppo 
- Testimonianze/interventi da parte 

degli attori della rete 

 Definizione del PIP 

- Colloquio individuale 
- Utilizzo di format PIP 
- Eventuale utilizzo di altri strumenti 

a supporto 

 Tutoring e counselling orientativo  

- Consulenza Orientativa 

- Formazione orientativa 

- Colloquio individuale 

- Seminari/laboratori di gruppo 

- Collegamento con altri servizi 
specialistici del territorio 

- Incontri con Istituzioni, imprese 
ecc… 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

a) Incontri con il mondo del lavoro 

 

- Seminari con rappresentanti 
aziendali o di categoria per info 
sulle professioni e sulle modalità di 
accesso 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

- Presentazione di Clicklavoro agli 
utenti 

- Inserimento cv utenti 

 Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

- Creazione e mantenimento 
database aziendali e interlocutori 

- Contatto diretto con imprese 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Gestione cv e profili utenti 

- Creazione, mantenimento e 
aggiornamento database profili 
utenti 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LA (**) 

Prestazioni-attività che si intendono 
implementare conformi al modello di SPS 
proposto 

a) Gestione offerte di lavoro 

b) Social network 

c) Progettazione percorsi inserimento 

d) Reclutamento e pre-selezione dei candidati 

e) Monitoraggio e tutoring percorsi inserimento 

f) Richiesta feedback su SPS a studenti 

 

 

- Pubblicazione offerte di lavoro su 
web istituzionale e social network 

- Gestione dei social network 

- Raccolta candidature via web o 
mail 

- Colloquio individuale utenti 

- Interfaccia con imprese 

- Visite aziendali 

- Colloqui e/o questionari per 
feedback 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 
 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “SEN.O.JANNUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

Individuazione dei possibili beneficiari del 
servizio di placement 

Riunioni team progetto SPS e 
docenti 

Promozione del servizio presso i due diversi 
gruppi target 

I diplomati verranno avvisati 
tramite mail dell'iniziativa. Verrà 
coinvolto chi darà la propria 
adesione al sito WEB della 
scuola, secondo la modalità 
sportello.  

Avviso sul sito dell’Istituto.  

Gli alunni frequentanti saranno 
individuati due per classe 
attraverso colloqui tra gli 
operatori e i coordinatori di 
classe. 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “SEN.O.JANNUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto 

a) Analisi del fabbisogno orientativo dei 
giovani identificati 

Somministrazione del 
questionario di analisi della 
domanda agli utenti individuati  

Accoglienza 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 
- Colloquio individuale 

- Corrispondenza con le famiglie 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Spazio dedicato SPS su web 

Spazio dedicato a SPS sul sito 
istituzionale della scuola 

 Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

-  Informazione orientativa 

- Colloquio individuale 
- Seminari/laboratori di gruppo 
- Testimonianze/interventi da 

parte degli attori della rete 

 Definizione del PIP 

- Colloquio individuale 
- Utilizzo di format PIP 
- Eventuale utilizzo di altri 

strumenti a supporto 

 Tutoring e counselling orientativo  

- Consulenza Orientativa 

- Formazione orientativa 

- Colloquio individuale 

- Seminari/laboratori di gruppo 

- Collegamento con altri servizi 
specialistici del territorio 

- Incontri con Istituzioni, 
imprese ecc… 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

b) Incontri con il mondo del lavoro 

 

- Seminari con rappresentanti 
aziendali o di categoria per 
info sulle professioni e sulle 
modalità di accesso 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

- Presentazione di Cliclavoro 
agli utenti 

- Inserimento cv utenti 

 Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

- Creazione e mantenimento 
database aziendali e 
interlocutori 

- Contatto diretto con imprese 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Gestione cv e profili utenti 

Creazione, mantenimento e 
aggiornamento database profili 
utenti 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “SEN.O.JANNUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LA (**) 

Prestazioni-attività che si intendono 
implementare conformi al modello di SPS 
proposto 

a) Gestione offerte di lavoro 

b) Social network 

c) Progettazione percorsi inserimento 

d) Reclutamento e pre-selezione dei candidati 

e) Monitoraggio e tutoring percorsi 
inserimento 

f) Richiesta feedback su SPS a studenti 

 

 

- Pubblicazione offerte di lavoro 
su web istituzionale e social 
network 

- Gestione dei social network 

- Raccolta candidature via web 
o mail 

- Colloquio individuale utenti 

- Interfaccia con imprese 

- Visite aziendali 

- Colloqui e/o questionari per 
feedback 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R. LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

Individuazione dei possibili beneficiari del servizio 
di placement 

Riunioni team progetto SPS e 
docenti 

Promozione del servizio presso i diversi gruppi 
target 

Telefonata ai diplomati, avviso agli 
alunni frequentanti. 

Avviso sul sito dell’Istituto 

Organizzazione di eventi per la 
diffusione di informazioni sul 
servizio e per l’acquisizione delle 
disponibilità. 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello di 
SPS proposto 

a) Analisi del fabbisogno orientativo dei giovani 
identificati 

 

Somministrazione del questionario 
di analisi della domanda 

 Accoglienza  Accoglienza e accesso ai servizi - Colloquio individuale 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R. LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 - Corrispondenza con le famiglie 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Spazio dedicato SPS su web 

 

Spazio dedicato a SPS sul sito 
istituzionale della scuola 

Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

-  Informazione orientativa 

- Colloquio individuale 
- Seminari/laboratori di gruppo 
- Testimonianze/interventi da 

parte degli attori della rete 

 Definizione del PIP 

- Colloquio individuale 
- Utilizzo di format PIP 
Eventuale utilizzo di altri strumenti 
a supporto 

 Tutoring e counselling orientativo  

- Consulenza Orientativa 

 Formazione orientativa 

- Colloquio individuale 

- Seminari/laboratori di gruppo 

- Collegamento con altri servizi 
specialistici del territorio 

Incontri con Istituzioni, imprese 
ecc… 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

c) Incontri con il mondo del lavoro 

 

Seminari con rappresentanti 
aziendali o di categoria per info 
sulle professioni e sulle modalità di 
accesso 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

- Presentazione di Cliclavoro agli 
utenti 

- Inserimento cv utenti 

 Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

- Creazione e mantenimento 
database aziendali e 
interlocutori 

Contatto diretto con imprese 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Gestione cv e profili utenti 

Creazione, mantenimento e 
aggiornamento database profili 
utenti 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R. LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LA (**) 

Prestazioni-attività che si intendono 
implementare conformi al modello di SPS 
proposto 

g) Gestione offerte di lavoro 

h) Social network 

i) Progettazione percorsi inserimento 

j) Reclutamento e pre-selezione dei candidati 

k) Monitoraggio e tutoring percorsi inserimento 

l) Richiesta feedback su SPS a studenti 

 

 

- Pubblicazione offerte di lavoro 
su web istituzionale e social 
network 

- Gestione dei social network 

- Raccolta candidature via web o 
mail 

- Colloquio individuale utenti 

- Interfaccia con imprese 

- Visite aziendali 

Colloqui e/o questionari per 
feedback 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 
 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

Individuazione dei possibili beneficiari del 
servizio di placement 

 

I destinatari del SPS saranno individuati 
tramite un bando interno a sportello tra le 
classi IV e V. Le domande di partecipazione 
saranno esaminate dai coordinatori ed 
orientatori già operanti all’interno 
dell’Istituto. 

 Manifesto informativo, 

 Pubblicazione sul sito, e sui 
social network newsletter di 

 informazione a tutti gli 
studenti, mail, servizio sms; 

 

Promozione del servizio presso i diversi gruppi 
target 

 

 Comunicati informativi 

 Presentazione del progetto al 
collegio docenti. 

 Pubblicazione all’albo della 
scuola e all’albo on-line sul 
sito della scuola. 

 Comunicazione alle famiglie 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto 

a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 

Accoglienza 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 

Il processo di accoglienza sarà organizzato ed 
erogato in una logica di individualizzazione e 
personalizzazione, a partire da un’analisi dei 
bisogni (anche impliciti) del soggetto. 
La fase di accoglienza costituirà la prima 
“presa in carico” dello studente e della sua 
storia. In questa fase infatti si colloca il 1° dei 
colloqui individuali/incontro di gruppo, che 
ha come obiettivo quello di giungere ad una 
prima analisi condivisa del percorso scolastico 
e a un iniziale passaggio di informazioni sui 
servizi territoriali in termini di politiche del 
lavoro e della formazione. 
 
 

Colloquio individuale, di 1 ora 
circa l’uno, realizzato in orario 
scolastico o, in casi eccezionali, 
in orario extrascolastico, negli 
spazi dedicati a FiXO. Il momento 
di accoglienza potrà essere 
erogato anche in situazione di 
piccoli gruppi. 
Il format del Patto di servizio è 
quello previsto da FiXO 
La realizzazione di questa parte 
del SPS sarà affidata ad un 
docente/orientatore. 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

Il processo di orientamento vero e proprio 
sarà costruito, basandoci anche su esperienze 
in essere nell’Istituto, con modalità operative 
sperimentate e coerenti con la struttura 
prevista nell’Avviso, ossia attraverso colloqui 

individuali di orientamento 

I colloqui individuali di 
orientamento di 1 ora prevedono 
l’utilizzazione della metodologia 
narrativa, e saranno focalizzati 
su: 

 mondo degli interessi e delle 
aspirazioni del soggetto; 

 consapevolezza e racconto 
della propria storia per 
evidenziare punti di forza e 
debolezza e per lavorare 
sull’immagine di sé e 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

75 di 110 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

sull’autoefficacia 

  analisi punti di forza e punti di 
debolezza 

 sistema delle credenze 
individuali 

Ogni percorso avrà, ad ogni 
modo, degli obiettivi minimi 
individualizzati e condivisi 
previsti nel PIP. 

 Definizione del PIP 

 

Realizzazione del Piano di intervento: 
declinazione degli obiettivi individuali e 
identificazione dell’offerta formativa idonea 
allo sviluppo delle competenze, capacità ed 
atteggiamenti auspicati.(modello proposto da 
Italia Lavoro) 

 Rielaborazione dei percorsi di 
apprendimento formale, 
informale e non formale; 

 L’analisi delle motivazioni 
individuali degli interessi, dei 
valori delle capacità delle 
attitudini dei vincoli, ai fini di una 
scelta consapevole; 

 L’elaborazione di un progetto di 
sviluppo personalizzato, 
individuando le competenze 
necessarie al profilo prescelto e 
la verifica in progress dello 
sviluppo del percorso; 

 La progettazione di un percorso 
di inserimento e individuazione 
di un piano di azione. 

 Tutoring e counselling orientativo  

Le modalità del tutoring e counselling 
orientativo si intrecceranno secondo uno 
schema flessibile con la parte del colloquio di 
orientamento, così riassumibile: 

1. Incontro di gruppo di counselling 
orientativo: la dinamica di scelta e la 
competenza decisionale 

2.  incontro/i di gruppo di 
approfondimento autobiografico con 
focus sulle scelte passate 

3. Incontro/i di gruppo: breve analisi del 
mercato locale, breve riferimento alla 
ricerca attiva di lavoro (che sarà 
successivamente approfondita, 
restituzione e ulteriore motivazione 
all’azione. 

 Gli incontri di gruppo di 
counselling orientativo saranno 
condotti con il metodo 

narrativo.  

 Promozione delle visite 
aziendali e/o presso le 
università 

 Promozione e attivazione di 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro, apprendistato, tirocini 
formativi e di orientamento. 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

a)______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

Acquisizione dei CVE degli 
studenti ed inserimento nel 
portale di click lavoro e della 
scuola. 

 Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

 L’individuazione dei fabbisogni 
delle aziende per eventuali  
percorsi di inserimento 

 Accompagnamento dei 
partecipanti nelle azioni 
intraprese per la ricerca attiva 
del lavoro. 

 La pre-selezione dei candidati 
in possesso di competenze e 
titoli coerenti con le richieste di 
aziende-datori di lavoro 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a)______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LA (**) 

Prestazioni-attività che si intendono 
implementare conformi al modello di SPS 
proposto 

 a)______________________________ 

[denominazione +breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

 Individuazione di aziende 
presso cui effettuare i tirocini, 
stipula dei progetti formativi e 
delle convenzioni. 

 Realizzazione e monitoraggio 
dei tirocini 
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(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

- Raccolte e analisi di documenti 

-Individuazione dei possibili beneficiari del 
servizio di placement 

 

I destinatari del SPS saranno individuati 
tramite un bando interno a sportello tra le 
classi IV e V. Le domande di partecipazione 
saranno esaminate dai coordinatori ed 
orientatori già operanti all’interno 
dell’Istituto. 

 Ricerche on line 

 Manifesto informativo, 

 Pubblicazione sul sito, e sui 
social network newsletter di 

 informazione a tutti gli 
studenti, mail, servizio sms; 

 

Promozione del servizio presso i diversi gruppi 
target 

 

 Comunicati informativi 

 Presentazione del progetto al 
collegio docenti. 

 Pubblicazione all’albo della 
scuola e all’albo on-line sul 
sito della scuola. 

 Comunicazione alle famiglie 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto 

a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 

Accoglienza 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 

Il processo di accoglienza sarà organizzato ed 
erogato in una logica di individualizzazione e 
personalizzazione, a partire da un’analisi dei 
bisogni (anche impliciti) del soggetto. 
La fase di accoglienza costituirà la prima 
“presa in carico” dello studente e della sua 
storia. In questa fase infatti si colloca il 1° dei 
colloqui individuali/incontro di gruppo, che 

Colloquio individuale, di 1 ora 
circa l’uno, realizzato in orario 
scolastico o, in casi eccezionali, 
in orario extrascolastico, negli 
spazi dedicati a FiXO. Il momento 
di accoglienza potrà essere 
erogato anche in situazione di 
piccoli gruppi. 
Il format del Patto di servizio è 
quello previsto da FiXO 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

ha come obiettivo quello di giungere ad una 
prima analisi condivisa del percorso scolastico 
e a un iniziale passaggio di informazioni sui 
servizi territoriali in termini di politiche del 
lavoro e della formazione. 
 
 

La realizzazione di questa parte 
del SPS sarà affidata ad un 
docente/orientatore. 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

Il processo di orientamento vero e proprio 
sarà costruito, basandoci anche su esperienze 
in essere nell’Istituto, con modalità operative 
sperimentate e coerenti con la struttura 
prevista nell’Avviso, ossia attraverso colloqui 

individuali di orientamento 

I colloqui individuali di 
orientamento di 1 ora prevedono 
l’utilizzazione della metodologia 
narrativa, e saranno focalizzati 
su: 

 mondo degli interessi e delle 
aspirazioni del soggetto; 

 consapevolezza e racconto 
della propria storia per 
evidenziare punti di forza e 
debolezza e per lavorare 
sull’immagine di sé e 
sull’autoefficacia 

  analisi punti di forza e punti di 
debolezza 

 sistema delle credenze 
individuali 

Ogni percorso avrà, ad ogni 
modo, degli obiettivi minimi 
individualizzati e condivisi 
previsti nel PIP. 

 Definizione del PIP 

 

Realizzazione del Piano di intervento: 
declinazione degli obiettivi individuali e 
identificazione dell’offerta formativa idonea 
allo sviluppo delle competenze, capacità ed 
atteggiamenti auspicati.(modello proposto da 
Italia Lavoro) 

 Rielaborazione dei percorsi di 
apprendimento formale, 
informale e non formale; 

 Analisi delle motivazioni 
individuali degli interessi, dei 
valori delle capacità delle 
attitudini dei vincoli, ai fini di una 
scelta consapevole; 

 Elaborazione di un 
progetto di sviluppo 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

personalizzato, mirato alle 
competenze necessarie al 
profilo prescelto e con la verifica 
in progress dello sviluppo del 
percorso; 

 Progettazione di un percorso di 
inserimento e individuazione di 
un piano di azione. 

 Tutoring e counselling orientativo  

Le modalità del tutoring e counselling 
orientativo si intrecceranno secondo uno 
schema flessibile con la parte del colloquio di 
orientamento, così riassumibile: 

4. Incontro di gruppo di counselling 
orientativo: la dinamica di scelta e la 
competenza decisionale 

5.  incontro/i di gruppo di 
approfondimento autobiografico con 
focus sulle scelte passate 

6. Incontro/i di gruppo: breve analisi del 
mercato locale, breve riferimento alla 
ricerca attiva di lavoro (che sarà 
successivamente approfondita, 
restituzione e ulteriore motivazione 
all’azione. 

 Incontri di gruppo di 
counselling orientativo condotti 

con il metodo narrativo.  

 Promozione di visite  presso le 
università 

 Promozione e attivazione di 
percorsi di orientamento. 

 Promozione di incontri con 
realtà universitarie, studenti, 
laureati e professionisti. 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

a) Promozione e sviluppo di competenze 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

 Percorsi di sviluppo di 
competenze relative al metodo 
della ricerca 

 Percorsi per lo sviluppo di 
competenze logiche e 
comunicative utili all’approccio 
con lo studio universitario e 
l’introduzione al mondo del 
lavoro 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

Acquisizione dei CVE degli 
studenti ed inserimento nel 
portale di click lavoro e della 
scuola. 

 Incontri con il mondo del lavoro 

 Visita ad ambienti di lavoro. 

 Conoscenze di profili 
professionali 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
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sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

I.T.A. “UMBERTO I” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Analisi del target  
 

Individuazione dei possibili beneficiari del 
servizio di placement 

Riunioni team progetto SPS e docenti 

Promozione del servizio presso i diversi gruppi 
target 

Telefonata ai diplomati, avviso agli 
alunni frequentanti. 

Avviso sul sito dell’Istituto e sulla 
pagina facebook 

Organizzazione di eventi per la 
diffusione di informazioni sul servizio 
e per l’acquisizione delle 
disponibilità. 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto 

a) Analisi del fabbisogno orientativo dei giovani 
identificati 

 

Somministrazione del questionario di 
analisi della domanda 

Accoglienza 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 
- Colloquio individuale 

- Corrispondenza con le famiglie 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Spazio dedicato SPS su web 

 

- Spazio dedicato a SPS sul sito 
istituzionale della scuola e sulla 
pagina Facebook 

Orientamento 

 Colloquio di orientamento 

-  Informazione orientativa 

- Colloquio individuale 
- Seminari/laboratori di gruppo 
- Testimonianze/interventi da parte 

degli attori della rete 

 Definizione del PIP 

- Colloquio individuale 
- Utilizzo di format PIP 
- Eventuale utilizzo di altri strumenti 

a supporto 

 Tutoring e counselling orientativo  

- Consulenza Orientativa 

- Formazione orientativa 

- Colloquio individuale 

- Seminari/laboratori di gruppo 

- Collegamento con altri servizi 
specialistici del territorio 

- Incontri con Istituzioni, imprese 
ecc… 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO  

I.T.A. “UMBERTO I” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo, conformi al modello di SPS proposto 

d) Incontri con il mondo del lavoro 

 

- Seminari con rappresentanti 
aziendali o di categoria per info 
sulle professioni e sulle modalità di 
accesso 

 
Mediazione al 
lavoro 
 

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

 Pubblicazione CV studenti sulla BCNL 
tramite il Portale Click Lavoro 

 

- Presentazione di Clicklavoro agli 
utenti 

- Inserimento cv utenti 

 Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

- Creazione e mantenimento 
database aziendali e interlocutori 

- Contatto diretto con imprese 

Prestazioni/attività ulteriori rispetto al "set 
minimo", conformi al modello di SPS proposto 

a) Gestione cv e profili utenti 

- Creazione, mantenimento e 
aggiornamento database profili 
utenti 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Prestazioni-attività che si intendono 
implementare conformi al modello di SPS 
proposto 

a) Gestione offerte di lavoro 

b) Social network 

c) Progettazione percorsi inserimento 

d) Reclutamento e pre-selezione dei candidati 

e) Monitoraggio e tutoring percorsi 
inserimento 

f) Richiesta feedback su SPS a studenti 

 

 

- Pubblicazione offerte di lavoro su 
web istituzionale e social network 

- Gestione dei social network 

- Raccolta candidature via web o 
mail 

- Colloquio individuale utenti 

- Interfaccia con imprese 

- Visite aziendali 

- Colloqui e/o questionari per 
feedback 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature 
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili; 
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di 
formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con 
le candidature formulate-raccolte.  

 

La Scuola/Rete di Istituti in conformità alle finalità del Programma, e alle esigenze delineate anche 

mediante l’analisi di contesto effettuata, concorda gli ulteriori seguenti obiettivi: 
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 la promozione, dei tirocini di orientamento e formazione, e del loro corretto utilizzo al 

fine di favorire le esperienze di lavoro nel corso degli studi; 
 

 la promozione e il rilancio dei contratti di apprendistato quali importanti leve di 

placement sia per l'accesso al mercato del lavoro, sia per il conseguimento di un titolo di 

studio, attraverso l'esperienza pratica e in assetti produttivi reali. 

 

La Scuola/Rete di Istituti riconosce altresì l’opportunità di sviluppare, in parallelo con le attività 

personalizzate rivolte allo studente, una serie ulteriore di attività finalizzate alla individuazione e 

al coinvolgimento dei principali attori operanti a livello territoriale, implicati a diverso titolo nei 

processi di orientamento e intermediazione.  

 
Le fasi principali del servizio offerte alla rete sono finalizzate a rafforzare la filiera dei Servizi per 

il Lavoro e a divenire l’elemento di congiunzione e di ottimizzazione delle risorse presenti sul 

territorio per facilitare occupazione ed occupabilità degli studenti. 

 
Tabella 2 – Fasi e attività del Servizio di Placement Scolastico - RETE territoriale 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  

 

Raccolta ed analisi desk di documenti, 
indagini conoscitive a mezzo siti web, 
ecc.  

- Ricerca documentazione online 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-
attività svolte dai potenziali nodi che 
potrebbero costituire la Rete territoriale 
di riferimento per l'implementazione del 
S.P.S 

- Riunioni team progetto SPS per 
concordare attori e modalità di 
approccio 

- Incontri con attori rete per 
verificare loro bisogni e 
opportunità di collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

a) Gestione contatti, riferimenti, 
interlocutori, azioni  

Costruzione database per diverse 
categorie di attori 

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 

Pianificazione e gestione di attività 
rivolte far conoscere ruolo-caratteristiche 
e servizi del Placement 

- Contatto diretto con attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e tavole 
rotonde 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

placement e 
animazione della 
Rete 

 

- Produzione di materiale 
informativo 

- Comunicati stampa 

Attivazione di relazioni con gli attori 
territoriali 

- Contatto diretto con attori rete 

- Creazione tavolo territoriale 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione 
- integrazione 

Incontri di approfondimento con gli 
attori della rete per definire 
ambiti collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

 

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto  

 
a) Accesso alle informazioni sul SPS 
b) Aggiornamento costante su news, 

attività, risultati  

- Aggiornamento e manutenzione 
canali web e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  
- Incontri di approfondimento 
- Aree dedicate su web 

istituzionale 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

a) Report periodico ad imprese e altri 
attori della rete, per tenerli aggiornati 
sulle attività del SPS 

 
Predisposizione ed invio di 
newsletter periodica 

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

a) Rilevazione bisogni delle imprese: 
analisi dei profili maggiormente 
ricercati e della situazione di mercato 

b) Pubblicazione e diffusione offerte di 
lavoro 

c) Informazione approfondita su 
prosecuzione agli studi 

- Contatto diretto con imprese e 
altri attori rete 

- Pubblicazione annunci su web 
istituzionale 

- Gestione database aziende e 
richieste lavoro 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

a)  Analisi richieste lavoro 
b) Raccolta e screening candidature 
c) Pre-selezione dei candidati ed invio 

rosa ristretta a selezionatore 
d) Monitoraggio e feedback sul selezioni e 

attivazione percorsi 
e) Tutoraggio inserimenti 

- Contatto diretto 

- Colloqui di selezione 

- Gestione database offerte e 
candidature 

- Colloqui individuali per tutoring 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.T.I.S."SEN.O.JANNUZZI" 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  

 

Raccolta ed analisi desk di documenti, 
indagini conoscitive a mezzo siti web, 
ecc.  

- Ricerca documentazione online 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-
attività svolte dai potenziali nodi che 
potrebbero costituire la Rete territoriale 
di riferimento per l'implementazione del 
S.P.S 

- Riunioni team progetto SPS per 
concordare attori e modalità di 
approccio 

- Incontri con attori rete per 
verificare loro bisogni e 
opportunità di collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

a) Gestione contatti, riferimenti, 
interlocutori, azioni  

- Costruzione database per diverse 
categorie di attori 

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 

Pianificazione e gestione di attività 
rivolte far conoscere ruolo-caratteristiche 
e servizi del Placement 

- Contatto diretto con attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e tavole 
rotonde 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

85 di 110 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.T.I.S."SEN.O.JANNUZZI" 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

placement e 
animazione della 
Rete 

 

- Produzione di materiale 
informativo 

- Comunicati stampa 

Attivazione di relazioni con gli attori 
territoriali 

- Contatto diretto con attori rete 

- Creazione tavolo territoriale 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione 
- integrazione 

Incontri di approfondimento con gli 
attori della rete per definire 
ambiti collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

 

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto  

 
c) Accesso alle informazioni sul SPS 
d) Aggiornamento costante su news, 

attività, risultati  

- Aggiornamento e manutenzione 
canali web e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  
- Incontri di approfondimento 
- Aree dedicate su web 

istituzionale 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

b) Report periodico ad imprese e altri 
attori della rete, per tenerli aggiornati 
sulle attività del SPS 

 
Predisposizione ed invio di 
newsletter periodica 

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

a) Rilevazione bisogni delle imprese: 
analisi dei profili maggiormente 
ricercati e della situazione di mercato 

b) Pubblicazione e diffusione offerte di 
lavoro 

c) Informazione approfondita su 
prosecuzione agli studi 

- Contatto diretto con imprese e 
altri attori rete 

- Pubblicazione annunci su web 
istituzionale 

- Gestione database aziende e 
richieste lavoro 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.T.I.S."SEN.O.JANNUZZI" 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

a) Analisi richieste lavoro 
b) Raccolta e screening candidature 
c) Pre-selezione dei candidati ed invio 

rosa ristretta a selezionatore 
d) Monitoraggio e feedback sul selezioni 

e attivazione percorsi 
e) Tutoraggio inserimenti 

- Contatto diretto 

- Colloqui di selezione 

- Gestione database offerte e 
candidature 

- Colloqui individuali per tutoring 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R.LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  
 

Raccolta ed analisi desk di documenti, indagini 
conoscitive a mezzo siti web, ecc.  

- Ricerca documentazione 
online 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-attività 
svolte dai potenziali nodi che potrebbero 
costituire la Rete territoriale di riferimento per 
l'implementazione del S.P.S 

- Riunioni team progetto 
SPS per concordare attori 
e modalità di approccio 

Incontri con attori rete per 
verificare loro bisogni e 
opportunità di 
collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto  

 

a) Gestione contatti, riferimenti, interlocutori, 
azioni  

Costruzione database per 
diverse categorie di attori 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R.LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 
placement e 
animazione della 
Rete 

 

Pianificazione e gestione di attività rivolte far 
conoscere ruolo-caratteristiche e servizi del 
Placement 

- Contatto diretto con 
attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e 
tavole rotonde 

- Produzione di materiale 
informativo 

- Comunicati stampa 

Attivazione di relazioni con gli attori territoriali - Contatto diretto con 
attori rete 

Creazione tavolo 
territoriale 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione - 
integrazione 

Incontri di 
approfondimento con gli 
attori della rete per 
definire ambiti 
collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto  

 

 

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto  

 
e) Accesso alle informazioni sul SPS 
f) Aggiornamento costante su news, attività, 

risultati  

- Aggiornamento e 
manutenzione canali web 
e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  

- Incontri di 
approfondimento 

Aree dedicate su web 
istituzionale 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

Report periodico ad imprese e altri attori della 
rete, per tenerli aggiornati sulle attività del SPS 

 
Predisposizione ed invio di 
newsletter periodica 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.I.S.S. “R.LOTTI” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

d) Rilevazione bisogni delle imprese: analisi dei 
profili maggiormente ricercati e della 
situazione di mercato 

e) Pubblicazione e diffusione offerte di lavoro 
f) Informazione approfondita su prosecuzione agli 

studi 

- Contatto diretto con 
imprese e altri attori 
rete 

- Pubblicazione annunci su 
web istituzionale 

- Gestione database 
aziende e richieste 
lavoro 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

f)  Analisi richieste lavoro 
g) Raccolta e screening candidature 
h) Pre-selezione dei candidati ed invio rosa 

ristretta a selezionatore 
i) Monitoraggio e feedback sul selezioni e 

attivazione percorsi 

Tutoraggio inserimenti 

- Contatto diretto 

- Colloqui di selezione 

- Gestione database 
offerte e candidature 

Colloqui individuali per 
tutoring 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  

 

Raccolta ed analisi desk di documenti, indagini 
conoscitive a mezzo siti web, ecc.  

… 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-attività 
svolte dai potenziali nodi che potrebbero 
costituire la Rete territoriale di riferimento per 
l'implementazione del S.P.S 

- Riunioni team progetto 
SPS per concordare 
modalità di approccio 

- Incontri con attori rete 
per verificare le 
opportunità di 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

collaborazione 

 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto 
a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

-  

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 
placement e 
animazione della 
Rete 

 

Pianificazione e gestione di attività rivolte far 
conoscere ruolo-caratteristiche e servizi del 
Placement 

- Contatto diretto con 
attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e 
tavole rotonde 

- Produzione di materiale 
informativo 

 

Attivazione di relazioni con gli attori territoriali 

- Contatto diretto con 
attori rete 

 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione - 
integrazione 

Incontri di 
approfondimento con gli 
attori della rete per 
definire ambiti 
collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al modello 
di SPS proposto  

a)______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

-  
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto  

a)_______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 
 

- Aggiornamento e 
manutenzione canali web 
e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  

- Incontri di 
approfondimento 

- Aree dedicate su web 
istituzionale 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

a)_____________________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

… 

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

a)______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

… 

 

… 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare conformi 
al modello di SPS proposto 

 a)______________________________ 

[denominazione + breve descrizione] 

b)______________________________ 

c)______________________________ 

 

… 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

91 di 110 

 

richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “R. NUZZI”  

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  

 

Raccolta ed analisi desk di documenti, 
indagini conoscitive a mezzo siti web, 
ecc.  

- Ricerca documentazione online 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-
attività svolte dai potenziali nodi che 
potrebbero costituire la Rete territoriale 
di riferimento per l'implementazione del 
S.P.S 

- Riunioni team progetto SPS per 
concordare attori e modalità di 
approccio 

- Incontri con attori rete per 
verificare loro bisogni e 
opportunità di collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

a) Gestione contatti, riferimenti, 
interlocutori, azioni  

Costruzione database per diverse 
categorie di attori 

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 
placement e 
animazione della 
Rete 

 

Pianificazione e gestione di attività 
rivolte far conoscere ruolo-caratteristiche 
e servizi del Placement 

- Contatto diretto con attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e tavole 
rotonde 

- Produzione di materiale 
informativo 

- Comunicati stampa 

Attivazione di relazioni con gli attori 
territoriali 

- Contatto diretto con attori rete 

- Creazione tavolo territoriale 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione 
- integrazione 

Incontri di approfondimento con gli 
attori della rete per definire 
ambiti collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

 



  

 
 

 

 

                                       

Pagina 

92 di 110 

 

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “R. NUZZI”  

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto     

     Accesso alle informazioni sul SPS 
Aggiornamento costante su news, 
attività, risultati  

- Aggiornamento e manutenzione 
canali web e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  
- Incontri di approfondimento 
- Aree dedicate su web 

istituzionale 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

Report periodico ad altri attori della 
rete, per tenerli aggiornati sulle 
attività del SPS 

 
Predisposizione ed invio di 
newsletter periodica 

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

Informazione approfondita su 
prosecuzione agli studi 

- Pubblicazione annunci su web 
istituzionale 

 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

Tutoraggio inserimenti 

- Contatto diretto 

- Colloqui di selezione 

- Colloqui individuali per tutoring 

 

 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.T.A. “UMBERTO I” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Identificazione e 
analisi degli attori 
della rete 
territoriale: 
caratteristiche e 
bisogni  

 

Raccolta ed analisi desk di documenti, 
indagini conoscitive a mezzo siti web, 
ecc.  

- Ricerca documentazione online 

Rilevazione strutturata (tramite incontri, 
colloqui, ecc.) delle caratteristiche-
attività svolte dai potenziali nodi che 
potrebbero costituire la Rete territoriale 
di riferimento per l'implementazione del 
S.P.S 

- Riunioni team progetto SPS per 
concordare attori e modalità di 
approccio 

- Incontri con attori rete per 
verificare loro bisogni e 
opportunità di collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

a) Gestione contatti, riferimenti, 
interlocutori, azioni  

Costruzione database per diverse 
categorie di attori 

 
Comunicazione/ 
promozione del 
servizio di 
placement e 
animazione della 
Rete 

 

Pianificazione e gestione di attività 
rivolte far conoscere ruolo-caratteristiche 
e servizi del Placement 

- Contatto diretto con attori rete 

- Newsletter 

- Organizzazioni eventi e tavole 
rotonde 

- Produzione di materiale 
informativo 

- Comunicati stampa 

Attivazione di relazioni con gli attori 
territoriali 

- Contatto diretto con attori rete 

- Creazione tavolo territoriale 

Prefigurazione di ambiti di collaborazione 
- integrazione 

Incontri di approfondimento con gli 
attori della rete per definire 
ambiti collaborazione 

Eventuali ulteriori attività conformi al 
modello di SPS proposto  

 

 

Informazione ed 
accesso ai servizi 

 

 EROGAZIONE DI INFORMAZIONE  

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto  

 
g) Accesso alle informazioni sul SPS 
h) Aggiornamento costante su news, 

attività, risultati  

- Aggiornamento e manutenzione 
canali web e informativi 

- Incontri 

 ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO  
- Incontri di approfondimento 
- Aree dedicate su web 

istituzionale 
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO 

I.T.A. “UMBERTO I” 

FASE  PRESTAZIONI-ATTIVITA' MODALITA' DI EROGAZIONE  

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

c) Report periodico ad imprese e altri 
attori della rete, per tenerli aggiornati 
sulle attività del SPS 

 
Predisposizione ed invio di 
newsletter periodica 

 
   Mediazione al lavoro 
 

 ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

g) Rilevazione bisogni delle imprese: 
analisi dei profili maggiormente 
ricercati e della situazione di mercato 

h) Pubblicazione e diffusione offerte di 
lavoro 

i) Informazione approfondita su 
prosecuzione agli studi 

- Contatto diretto con imprese e 
altri attori rete 

- Pubblicazione annunci su web 
istituzionale 

- Gestione database aziende e 
richieste lavoro 

 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**) 

Attività che si intendono implementare 
conformi al modello di SPS proposto 

j)  Analisi richieste lavoro 
k) Raccolta e screening candidature 
l) Pre-selezione dei candidati ed invio 

rosa ristretta a selezionatore 
m) Monitoraggio e feedback sul 

selezioni e attivazione percorsi 
n) Tutoraggio inserimenti 

- Contatto diretto 

- Colloqui di selezione 

- Gestione database offerte e 
candidature 

- Colloqui individuali per tutoring 

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di 
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di 
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento 
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento) 

(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro 
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito 
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate. 
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2.2.Aspetti logistici e strumentazioni  
 

Rispetto agli ambiti di intervento/sviluppo identificati nel precedente paragrafo, sono di seguito 

specificati gli aspetti logistici e strumentali funzionali alla concreta implementazione del Servizio di 

Placement Scolastico.  
 

A tal fine la Scuola/Rete di Istituti riporta nella tabella seguente spazi e strumentazioni che si 

intendono mettere a disposizione del Placement scolastico. 

 

Tabella 3 – Aspetti organizzativo-strutturali e dotazioni del Servizio di Placement 
Scolastico 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°3 

n°1 

n°2 Laboratori informatici 

L’ufficio sarà collocato in corrispondenza 
della hall dell’istituto (sede centrale, via 
Paganini,s.n.c. Andria), di fronte allo spazio  
destinato al laboratorio di reception, in una 
posizione strategica e visibile, di facile 
accesso sia agli interni che agli esterni (in 
assenza di barriere architettoniche). 
Le dimensioni dell’ufficio saranno pari a circa 
m.2,50 x 4,00. 
L’allestimento prevedrà delle postazioni 
predisposte per i colloqui di orientamento e 
placement   fornite di idonee attrezzature di 
arredo (scrivanie, sedie, scaffali, ecc.) 
informatiche (PC e software)  e informative 
(totem, brochure, ecc.). 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°25 (di cui 2 ad uso esclusivo del SPS) 

n°25 

n°23 (aula informatica) 
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DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

 

 

 

Attrezzature di arredo (scrivanie, sedie, 
scaffali, ecc.) informatiche (eventuali 
software) e informative (totem, brochure, 
ecc.). 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN.O.JANNUZZI” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°3 

n°1 

n°2 LABORATORI INFORMATICI 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n° 30 

n°30 

n°// 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

Attrezzature di ufficio e aule multimediali 

 

 

Aula magna (120  posti) 

Aule multimediali  

Centro risorse 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “R. LOTTI” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°3 

n°1 

n°2 LABORATORI INFORMATICI 
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DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “R. LOTTI” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n° 30 

n°30 

n°29 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

Attrezzature di ufficio e aule multimediali 

 

 

Banchi, sedie, LIM, videoproiettori ecc.. 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

- Auditorium 

- Laboratorio Informatica 

- Laboratorio linguistico 

- Laboratorio scientifico 

- Palestra  

n°5 

n°0 

n°5 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°30 

n°30 

n°9 
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DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

 

 

15 Lim, Videoproiettore, Stampanti, 
Scanner 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

- Auditorium 

- Laboratorio Informatica 

- Laboratorio scientifico 

- Palestra  

n°4 

n°0 

n°4 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°24 

n°24 

n°0 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

 

 

15 Lim, Videoproiettore, Stampanti, 
Scanner 
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DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A. “UMBERTO I” 

ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI  
DESCRIZIONE 

 

SPAZI 

 Locali previsti/disponibili (specificare) 

di cui: 

- con mission dedicata  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n°2 

n°1 

n°1 LABORATORIO DI INFORMATICA 

STRUMENTAZIONI  

 PC previsti/disponibili (specificare) 

di cui:  

- con collegamento internet  

- condivisi con altri Uffici/Servizi 

n° 15 

n°15 

n°/ 

- (eventuali) altre dotazione  (specificare)  

Attrezzature di ufficio e aule multimediali 

 

 

Banchi, sedie, LIM, Videoproiettore, 
Stampanti, Scanner 

 

 

2.3. Risorse Umane: il Gruppo di Lavoro  
 

Con riferimento agli ambiti di intervento-sviluppo specificati nel paragrafo 2.1, sono di seguito 

riportati: 

- i referenti istituzionali della Scuola/Rete di Istituti per il Progetto FIxO; 

- i componenti il Gruppo di Lavoro che si intendono coinvolgere nelle attività di 

implementazione del Servizio di Placement Scolastico: ruoli e principali caratteristiche.  
 

Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.I.S.S. “G. COLASANTO” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  Roberto Tarantino 
 
dirigente@istitutocolasanto.it  

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 
Croce Leone 

 
leone.croce@gmail.com  
 

mailto:dirigente@istitutocolasanto.it
mailto:leone.croce@gmail.com
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RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 
elencati) 

  

 

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS Roberto Tarantino Dirigente Scolastico 
Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio 

OPERATORE SPS  Valeria Casiero Docente - Vicario 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Vincenza Papa  
Docente referente 
Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Silvia D’Avanzo 
Docente referente 
Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Maria Cristina 
D’Addato 

In-formazione e 
Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Carmela Filannino 

Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Mediazione al lavoro 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Gianluca Grumo 
Formazione orientativa 
dell’Orientamento 
Mediazione al lavoro 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Riccarda Cannone 

In-formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Consulenza orientativa 
dell’Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Wanda Sernia 

Consulenza orientativa 
dell’Orientamento 

Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Pasquale Pomo 
Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 
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OPERATORE SPS Savino Colia Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Gianpaolo 
Inchingolo 

Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Francesco Di 
Candia 

Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Elena di vera  Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Ida Amorese Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Maria Paragona Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Filomena 
Sgaramella 

Mediazione al lavoro Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Giuliana Piccarreta 

Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Mediazione al lavoro 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Liliana D’Avanzo 

Consulenza orientativa 
dell’Orientamento 

Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS Iolanda Vivoli 

In-formazione e 
Formazione orientativa 
dell’Orientamento 

Mediazione al lavoro 

 

Erogazione diretta dei servizi 
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Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.I.S. “SEN.O.JANNUZZI” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  Fortunata Terrone  
Email: terfortunata@alice.it 

Tel/fax 0883 599941/294578 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 
Gabriella Svilokos 

Email: batf060003@istruzione.it 

Tel/fax 0883 599941/294578 

RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 
elencati) 

  

 

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS Silvia Bonsi 

Docente - Funzione 
Strumentale orientamento 
in uscita 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS  Gerardo Zenga 

Docente - Vicario Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS 

   

 

Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I:I.S.S. “R. LOTTI” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Pasquale Antonio Annese Pasqualeantonio.annese@tin.it 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 

Lucia Lippolis l.lippolis@alice.it 

RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 
elencati) 
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Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS 

Anna Cantatore Docente Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio;  

OPERATORE SPS  

Paola Tavernini Docente referente 
Orientamento 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS 

Anna Cantatore Docente Erogazione diretta dei servizi 

 

Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carlo Zingarelli Email: dirigente@liceotroya.gov.it 

Tel/fax 0883 599126 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 

Rosa Petralla Email: rosa.petralla.515@istruzione.it 

Tel/fax 

RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 
elencati) 

Carlo Zingarelli Email: dirigente@liceotroya.gov.it 

Tel/fax  0883 599126 

 

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS 

Vincenzo Tritta Docente - Funzione 
Strumentale orientamento 
in uscita 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS  

Maria Quacquarelli Docente - Funzione 
Strumentale orientamento 
in uscita 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 
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OPERATORE SPS 

Giuseppina Soricelli Docente - Vicario Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

 

Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michelangelo Filannino Email: filannino56@hotmail.com 

Tel/fax 0883 547511 - 547529 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 

Michele Palazzo Email: dsga@liceonuzzi.gov.it 

Tel/fax  

RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 
elencati) 

  

 

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS 

PORRO SANTA Docente - Funzione 
Strumentale orientamento 
in uscita 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS 

PISTILLO GIOVANNI  Docente - Vicario Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

 

Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U 

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.A “UMBERTO I” 

RUOLO NOME E COGNOME  RIFERIMENTI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Riccardo Liso r.liso@provincia.bt.it 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SCUOLA 

Arcangelo Barisciano a.barisciano@provincia.bt.it  

RAPPRESENTANTE LEGALE (se 
diverso dai soggetti sopra 

Gianluca Nardone gianluca.nardone@unifg.it  

mailto:r.liso@provincia.bt.it
mailto:a.barisciano@provincia.bt.it
mailto:gianluca.nardone@unifg.it
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elencati) 

 

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di Placement  

RUOLI NOME E COGNOME 
INCARICO RICOPERTO 
(Dentro/all'esterno Scuola) 

AMBITO DI PRESIDIO PREVISTO NEL 
SPS 

REFERENTE SPS 

Lucia Maria Mattia 
Olivieri 

Docente- Funzione 
Strumentale orientamento 

 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS  

Nunzia Saccotelli Docente- Funzione 
Strumentale orientamento 

 

Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

OPERATORE SPS 

Vito Lovino Docente - Vicario Coordinamento, Organizzazione 
e supervisione del servizio; 

Erogazione diretta dei servizi 

 

TERZA PARTE  

3. ASSISTENZA TECNICA  

3.1. Attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro per ambito di intervento/sviluppo 
dei servizi di placement della Scuola/Rete di Istituti 

Le attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro saranno funzionali a supportare la Scuola I.I.S.S."G. 

Colasanto", Capofila della Rete di Istituti I.I.S.S. “R. Lotti”, I.T.I.S. “O. Jannuzzi”, I.T.A. “Umbero 

I”, Liceo statale “C. Troya” e Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, (specificare opzione corretta) nella 

realizzazione di quanto definito nel presente Piano operativo per lo sviluppo dei servizi di 

placement.  

Relativamente all’intervento complessivo, Italia Lavoro fornirà: 

- assistenza tecnica di tipo metodologico, organizzativo e formativo per la realizzazione delle 

attività e degli obiettivi individuati; 

- supporto al coordinamento e allo sviluppo delle attività in sinergia con le azioni regionali e 

con altre azioni nazionali, compresi altri programmi promossi da Italia Lavoro, che 

convergono sugli stessi obiettivi individuati nel presente Piano. 

Più nel dettaglio, rispetto a ciascun ambito di intervento/sviluppo individuato, Italia Lavoro porrà 

in essere le attività di assistenza tecnica di seguito specificate. 
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Tabella 5 – Assistenza tecnica allo start-up del Servizio di Placement Scolastico 

AMBITO DI INTERVENTO/SVILUPPO/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 

 
Strutturazione/Qualificazione di un Servizio di 
Placement Scolastico 
 
Nb. Il soggetto nella colonna a fianco è 
sempre Italia lavoro (nello specifico il 
Progetto FixO S&U/Linea 2) 
 

- (Supporta) l’attività di analisi del target (studenti e 
rete) finalizzata all’individuazione dei bisogni specifici 
e delle risorse a disposizione per dare avvio alle attività 
preliminari del servizio. 

- (Supporta) la predisposizione di un piano di 
comunicazione mirato verso i gruppi target (studenti, 
famiglie, ecc.). 

- (Supporta) l’attivazione e gestione della rete di attori 
sul territorio attraverso incontri, seminari informativi, 
ecc. 

- (Supporta) l’organizzazione e realizzazione degli eventi 
di lancio del servizio mirati per ogni gruppo target. 

- Promuove un sistema a rete di Servizi di Placement per 
condividere le finalità del progetto e lo scambio di 
informazioni. 

- Affianca e accompagna le attività di front office rivolte 
agli studenti (accoglienza, orientamento e mediazione 
al lavoro). 

- Accompagna l’attività di animazione territoriale 
supportando gli operatori di placement nella definizione 
e messa in opera delle strategie individuate/definite. 

 
Tabella 6 – Assistenza tecnica per le attività di implementazione del Servizio di Placement 

Scolastico  

AMBITO DI INTERVENTO/SVILUPPO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 

Attivazione/implementazione dei servizi di 
placement  

- (Supporta)la individuazione /riformulazione delle 
priorità di intervento rispetto a quanto previsto in fase 
di condivisione del Piano Operativo. 

- (Supporta) la realizzazione delle attività/servizi  
rispetto ai target "Studenti" e "Rete territoriale". 

- Realizza azioni di Assistenza Tecnica rispetto alle 
attività previste nella fase di implementazione, con 
particolare riferimento a: 

 il Piano di comunicazione; 
 il processo di erogazione dei servizi di accoglienza, 

orientamento e mediazione agli studenti e alla 
Rete; 

 le attività di animazione della Rete; 
 l'erogazione di servizi mirata sul target. 
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Tabella 7  - Assistenza tecnica per la promozione di tirocini di formazione e orientamento e 
di contratti di apprendistato con riferimento al target  

AMBITO DI SVILUPPO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 

Promozione/sviluppo di tirocini di formazione 
e orientamento e di contratti di apprendistato 

- Definisce, con il concorso delle Linee dedicate del 
Progetto FIxO S&U, azioni per la diffusione dei 
dispositivi di politica attiva sul territorio. 

- Realizza, con il concorso delle Linee dedicate del 
Progetto FIxO S&U, attività di formazione specialistica 
sui dispositivi di politica attiva. 

- (Supporta) la condivisione delle metodologie/strumenti 
utili a promuovere e realizzare percorsi di 
occupabilità/occupazione finanziati attraverso 
dispositivi di politica attiva. 

- (Supporta) le Scuole nel renderle autonome nel 
percorso di ricerca delle agevolazioni alla transizione e  
nella scelta dei dispositivi più efficaci in relazione ai 
fabbisogni del beneficiario del servizio. 

- (Supporta) lo sviluppo di competenze per l’analisi dei 
fabbisogni professionali delle imprese e la diffusione 
delle competenze necessarie per attività di tutoraggio e 
accompagnamento nella transizione. 

 

Tabella 8 - Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività di monitoraggio e di 
diffusione dei risultati finali relative al Servizio di Placement Scolastico  

 

AMBITO DI SVILUPPO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 

Monitoraggio e diffusione degli esiti del Servizi 
di Placement Scolastico 

- Gestisce (anche tramite le strutture interne dedicate di 
Italia Lavoro) le richieste di assistenza tecnica su aspetti 
informatici e/o piattaforme (eventuali) utilizzate 
attraverso la mediazione dello Staff centrale e/o dei 
COT. 

- (Supporta)le attività operative “on the job”di 
rilevazione/imputazione dei dati (criticità, dubbi, ecc.). 

- (Supporta) la verifica completezza/correttezza dati 
raccolti (nei diversi momenti programmati per le 
rilevazioni). 

- Promuove e gestisce il confronto/condivisione di 
risultati/esiti del monitoraggio con la Scuola e i suoi 
diversi referenti/interlocutori. 

- (Supporta) la definizione del Piano territoriale (PT) di 
diffusione dei risultati/esiti di Progetto nei contesti di 
riferimento delle Scuole coinvolte. 

- (Supporta) l'adattamento (eventuale) degli 
eventi/strumenti previsti dal Piano Nazionale (PN) di 
diffusione dei risultati ai singoli contesti territoriali. 
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- (Supporta) la programmazione/gestione di attività-
eventi in itinere e in chiusura. 
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QUARTA PARTE 

4. PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO  

4.1. Pianificazione delle attività per ambito di intervento/sviluppo dei servizi 
di placement della Scuola/Rete di Istituti 

 

Sulla base degli obiettivi e delle attività che la Scuola I.I.S.S."G. Colasanto", Capofila della Rete 

di Istituti I.I.S.S. “R. Lotti”, I.T.I.S. “O. Jannuzzi”, I.T.A. “Umbero I”, Liceo statale “C. Troya” e 

Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, (specificare l’opzione corretta) si impegna a realizzare e delle 

attività di assistenza tecnica che Italia Lavoro fornirà a supporto, viene concordata la seguente 

pianificazione di massima che, per ciascun ambito di intervento/sviluppo prescelto, individua 

principali attività e relativi tempi di realizzazione. 

 

Le attività di Progetto dovranno comunque essere sviluppate e ultimate entro e non oltre la 

scadenza prevista per il 30 settembre 2014. 

 

Schema 1 – Pianificazione delle principali attività per la  strutturazione/qualificazione SPS 

 

   ANNO: 2014 

AMBITI DI 
INTERVENTO/SVILUPPO 

data 
inizio 

data 
fine 

Genn Febb Marz Apri Magg Giug Lugl Agos Sett 

Start-up del servizio  
Genn 
2014 

Febb 
2014 

         

Implementazione del servizio  
Marz 
2014 

Sett 
2014 

 
 

        

Promozione tirocini di 
formazione e orientamento 

Apri 
2014 

Sett 
2014 

         

Promozione apprendistato di 
alta formazione e ricerca 

Apri 
2014 

Sett 
2014 

         

Monitoraggio del servizio e 
diffusione dei risultati  

Agos 
2014 

Sett 
2014 
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