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DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO

Nell’attuale contesto economico la competitività delle imprese si gioca sull’efficienza dei processi produttivi, sulla qualità
dei prodotti e sull’innovazione, per rendere concorrenziali le aziende
Nel Veneto l’innovazione è promossa dai distretti produttivi, libere aggregazioni di imprese con una logica di filiera, che
operano  in  un  settore  svolgendo  tutte  le  fasi  del  processo  produttivo  in  una  trama  di  relazioni  reciproche  che
comprendono anche trasmissione di conoscenze. Queste aggregazioni sono riconosciute come distretti  se comprendono
non meno di 100 imprese e non meno di 1.000 addetti.  Qualora coinvolgano più di 250 imprese e di 5.000 addetti,
abbiano una diffusione territoriale che investe più province e ricoprano un rilevante ruolo strategico per l’economia
regionale vengono chiamate meta-distretti produttivi.
Tra i più importanti, in Veneto, primeggia il meta-distretto della meccatronica 

Tab. 1 - Numero di imprese attive nella provincia di Vicenza per il meta-distretto-della meccatronica.

Anno 2007 2008 2009 2010

N° imprese Meccatronica 1.503 1.548 1.575 1.594
Su un totale aziende di 3.899 3.801 3.669 3.631

Tab. 2 - Numero di addetti alle imprese della provincia di Vicenza per tipologia di distretto 

Anno 2007 2008 2009 2010

N° addetti Meccatronica 29.370 30.631 29.488 29.010
Su un totale di addetti 56.848 56.490 53.105 51.274

(dati del Sistema camerale)

E’ diffuso in tutto il territorio regionale ma, essendo basato sulla meccanica, ha nella provincia di Vicenza uno dei suoi
punti di eccellenza al punto che la governance distrettuale è affidata all’Associazione Industriali di Vicenza.
E’  un  sistema  reticolare  unico  al  mondo  per  specializzazione  e  qualità  nella  produzione.  Fornisce  macchinari  e
attrezzature per gli altri distretti produttivi e sui mercati manifatturieri di altre regioni e dell’estero.
E’ strutturato in medie imprese, piccole imprese altamente specializzate e piccole imprese che lavorano in conto terzi.
Tra i  suoi punti di forza troviamo la competenza operativa delle risorse umane,  l’alto livello tecnico dei prodotti,  la
qualità dei materiali, il buon grado di internazionalizzazione, l’uso di tecnologie elevate, i tempi di consegna veloci.
Tenuto conto che le applicazioni meccatroniche si estenderanno in futuro a nuovi settori, emerge, da un lato, un problema
occupazionale delle maestranze (Camera di Commercio, 2012).
E’ in questo settore che, tradizionalmente, hanno trovato inserimento lavorativo i diplomati degli IPS con percentuali di
occupabilità elevatissime e livelli di successo altrettanto elevati, con mansioni estremamente diversificate, dall’ utilizzo di
macchinari sofisticati come gli impianti a CN o centri di lavoro, fino all’inserimento in Uffici Tecnici di progettazione o
di controllo di produzione, il che segnala il positivo livello di flessibilità nella preparazione dei diplomati.
Le analisi tendenziali dei fabbisogni occupazionali, nel settore manifatturiero, a livello interprovinciale, nonostante la
contrazione forte e brusca nei  primi  due anni  di  crisi,  indicano ancora,  per  il  futuro,  una buona tenuta  della  filiera
meccanica  e  meccatronica,  che  quest’anno  gode  di  un  aumento  dell’export,  e  la  richiesta  di  figure  a  formazione
intermedia, con buone competenze professionali, non necessariamente già provviste di esperienza lavorativa (come al
contrario si richiede in altri settori del manifatturiero).
Un aspetto da tenere particolarmente in considerazione riguarda il fatto che nei periodi di crisi e di compressione della
domanda di lavoro da parte delle aziende il canale privilegiato per la selezione del personale torna ad essere la conoscenza
diretta (per il commercio la previsione di ricorrere a tale canale è del 31% e del 30% per gli altri servizi alle imprese). Da
questo punto di osservazione l’esperienza di alternanza è assolutamente congruente in quanto consente sia all’impresa che
all’allievo un contatto senza intermediari e dunque una diminuzione delle barriere in ingresso che ostacolano le relazioni
nel mercato del lavoro locale
(statistiche e studi del sistema camerale; rapporti Excelsior, analisi documenti ufficiali delle Associazioni datoriali)

http://www.ipsiagarbin.it/


MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

In relazione alle  motivazioni  riportate nelle indicazioni  progettuali,  per i  progetti  innovativi
delle reti ASL, indicare quali sono pienamente condivise dalla rete e giustificare il perché. 

Tra le indicazioni progettuali la Rete ha scelto di sviluppare il punto
c)carenza, soggettività, autoreferenzialità nelle modalità di tutoraggio, verifica, validazione e valutazione dei risultati
di apprendimento raggiunti in alternanza.

Il  progetto  nasce  come  l’ideale  prosecuzione  dell’attività  svolta  lo  scorso  anno  dalla  Rete  ‘Professionali  per  la
Manutenzione ed Assistenza Tecnica’. 
Infatti il Riordino dei cicli della scuola secondaria di 2° grado ha posto gli Istituti Professionali di fronte ad alcune
difficoltà legate soprattutto alla lettura della definizione delle nuove figure professionali soprattutto nell’ambito della
manutenzione ed assistenza tecnica.  Si  tratta  sostanzialmente  della difficoltà  a coniugare  adeguatamente  le  nuove
figure professionali alle richieste del territorio. 
Ma,  soprattutto,  permane  la  diffusa  percezione  di  un  difetto  di  contestualizzazione  e  di  scarsa  coerenza  tra  gli
apprendimenti conseguiti a scuola e le competenze richieste del mondo del lavoro.

Il  progetto  è  nato  intorno  alle  difficoltà  di  impostazione  dell’offerta  formativa  relativa  al  nuovo  percorso  della
Manutenzione  ed  assistenza  tecnica,  in  cui  sono  andati  a  confluire  tutti  i  percorsi  dell’Istruzione  Professionale,
precedentemente  distinti  (Tecnico  dell’industria  meccanica,  Tecnico  dell’industria  elettronica,  Tecnico  dell’industria
elettrica). 
Quest’anno scolastico rappresenta il punto focale dell’applicazione del riordino dei cicli, arrivato al quarto anno, (e che
interesserà  l’anno  prossimo  le  classi  quinte  con  il  nodo  dell’Esame  di  Stato)  nelle  quali  il  tasso  di  attività
professionalizzanti diventa più elevato, e nelle quali verranno realizzati percorsi di ASL.
Pertanto un’attività di studio ed analisi delle criticità delle nuove figure professionali da formare è stato giudicato di
urgente attualità per progettare i percorsi professionali di quarta e quinta
E’ stato predisposto un CTS di rete che è partito dall’analisi della documentazione ministeriale prodotta in occasione
del riordino dei cicli, e si è concentrato sulle linee guida pubblicate per il triennio finale del quinquennio, perché a
carattere più spiccatamente professionalizzante (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6).
L’analisi si è concentrata sulla ‘curvatura’ dell’offerta formativa sui bisogni dei settori produttivi prevalenti sul territorio,
verso i quali si potrebbe indirizzare la figura del manutentore dal punto di vista lavorativo. 
Dall’analisi è nato un ‘Documento Tecnico’ in cui rappresentanti delle associazioni di categoria hanno fornito indicazioni
ai Dipartimenti disciplinari delle scuole della rete per un lavoro di revisione dell’impianto curricolare.

I  Dipartimenti  disciplinari,  in  accordo con le  linee  guida definite  nel  CTS,  hanno avviato l’attività  di  ridefinizione
dell’offerta formativa di Istituto.
I Consigli di Classe, tenuto conto della ‘curvatura’ della struttura curricolare proposta dal CTS e studiata nei Dipartimenti
disciplinari, hanno progettato percorsi formativi in ASL secondo le modalità proposte in progetti già realizzati a livello
regionale (v. il progetto Rete di competenze in www.piazzadellecompetenze.net)
Ogni  Istituto partner  di  rete,  seguendo il  format  di  UdA pubblicato  nel  sito  Internet  ‘piazza  delle  competenze’,  ha
predisposto almeno due UdA da realizzare in laboratorio ed in contesto lavorativo.
Il  secondo passo da compiere con le classi quarte, quest’anno, sarebbe la sperimentazione delle Uda in laboratorio /
azienda e la relativa valutazione.

http://www.piazzadellecompetenze.net/


OBIETTIVI 

Descrivere come si intendono condividere gli obiettivi proposti nelle indicazioni progettuali con
gli altri partner

Gli obiettivi espressi nelle indicazioni progettuali sono al punto:
c)Indicare  le  modalità  di  verifica,  validazione  e  valutazione  del  livello  raggiunto  relativamente  ai  risultati  di
apprendimento, specificando se attuate congiuntamente all’azienda ospitante

La sfida che si pone la Rete è duplice: non soltanto pervenire ad un modello di valutazione trasparente e condivisibile
(comprensibile?)  delle  attività  svolte  in  ASL  rivolto  al  territorio,  al  mondo  produttivo  e  quindi  che  evidenzi
competenze di carattere tecnico professionale, ma anche ad un modello di valutazione scolastica che sia consapevole e
tenga conto dell’equivalenza formativa delle attività svolte in ASL,.

La prima sfida, l’obiettivo da raggiungere, sarà una discussione in seno al CTS e, quindi, all’interno delle rispettive
associazioni di categoria, e con i singoli imprenditori, per arrivare ad un modello (non ad un burocratico formulario)
che espliciti le competenze richieste e da formare in sinergia con le aziende in ASL, a livelli realisticamente definiti e
certificabili e che porti ad una certificazione descrittiva di compiti e competenze implementati nell’attività in azienda,
con un  corredo di  documentazione  valutativa,  sempre  e  tutto  a  cura  dei  Consigli  di  Classe  e  con la  necessaria
collaborazione, sia in fase valutativa che certificativa delle Aziende ospitanti l’esperienza.

Poi  ci  sarà  la  definizione delle modalità  di  valutazione più prettamente  ‘scolastica’ definita  dal  CdC che la  Rete
definirà  e  condividerà,  che  tenga  presente,  ovviamente,  la  parte  del  percorso  svolta  in  aula  e  le  competenze
‘trasversali’, ‘ di cittadinanza’ la cui valutazione dovrà avere un peso importante soprattutto ai fini dell’ammissione
all’Esame di Stato.

I risultati delle esperienze di alternanza scuola lavoro sono valutate in diversi modi dalle scuole; esistono però modalità
strutturate e strumenti predisposti dalle singole scuole che possono essere condivisi dalla Rete e utilizzati, adattandoli al
percorso:  prove  esperte,  schede  di  osservazione,  diari  dello  studente  in  alternanza  che  prevedano anche  percorsi  di
autoanalisi ed autovalutazione.
In conclusione, l'esito di un percorso di ASL si misurerà su una valutazione che presenti aspetti:
-diagnostici (qual era lo stato iniziale delle conoscenze e abilità degli studenti?);
-formativi (il percorso ha fornito agli studenti informazioni sui propri punti di forza e debolezza? ha fornito alla scuola i
dati necessari per assumere decisioni didattiche adeguate ai bisogni manifestati?);
-sommativi (qual è il bilancio dell'esperienza? come vi ha reagito il territorio di appartenenza dell'istituto; 
-prognostici (quali previsioni ne possiamo trarre per il futuro?);
-orientativi (quali informazioni fornire agli studenti per il loro futuro?)



RISULTATI

Fornire  una  descrizione  dei  risultati  che  si  intendono  raggiungere  individuando  le
caratteristiche rilevanti 

I risultati previsti nelle indicazioni progettuali sono al punto:
c) Report con sintesi modalità verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di
apprendimento con evidenza strumenti e processi che possono ritenersi delle best practice

La Rete produrrà una serie di prodotti documentati attraverso:

a) Protocollo di rete; Accordi per la costituzione CTS di filiera ed eventuale statuto; Definizione dei punti salienti per
l’analisi  dei fabbisogni occupazionali  e formativi del territorio di riferimento e condivisione di strategie formative
comuni: 
-condivisione  in  CTS  delle  esigenze  formative  concordate  tra  scuola  e  territorio  /  mondo  produttivo  (settore  di
riferimento);

b) Report con sintesi proposte figura professionale relativa al proprio ordinamento e indirizzo con evidenza dei risultati
di apprendimento da raggiungere o completare in ASL: 
-identificazione delle UdA da sviluppare nell’attività di formazione di aula;
-identificazione dei moduli di ‘sicurezza’ in azienda da sviluppare;
-identificazione e definizione delle UdA da sviluppare in azienda in ASL.

c) Report con sintesi modalità verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati  di
apprendimento con evidenza strumenti e processi che possono ritenersi delle best practice:
Gli  strumenti  valutativi  e certificativi  elaborati  definiranno gli  esiti  di  apprendimento  rilevati  durante  il  percorso di
Alternanza – a scuola e nella realtà lavorativa – espressi in forma descrittiva con la specificazione  
-degli indicatori garanzia dell'osservabilità degli esiti; 
-del grado di autonomia e di responsabilità dimostrati dallo studente; 
-della relazione con i profili in uscita della figura professionale;
-delle aree o gruppi di discipline coinvolte nelle attività svolte; 
-i compiti significativi grazie ai quali sono state rilevate le competenze durante lo svolgimento del percorso –-il compito /
prova esperta, con cui, a conclusione di un percorso di alternanza, possano essere accertati gli esiti degli apprendimenti
acquisiti, possibilmente definita in collaborazione con i tutor aziendali in cui si svolge l’attività di ASL.
La certificazione del complesso lavoro svolto in alternanza viene sintetizzato alla fine del percorso. 
La certificazione delle  competenze acquisite durante  l’esperienza di  alternanza nella  sede ospitante,  in  aggiunta alla
valutazione e alla certificazione dei titoli rilasciati dalla scuola, sarà formulata dal Consiglio di classe competente e dal
Dirigente scolastico a conclusione del percorso, considerando le valutazioni espresse dal tutor interno e dal tutor esterno. 



AZIONI 

Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti dalla rete 

Coprogettazione di percorsi in ASL con associazioni di categoria
La Valutazione condivisa – Le Certificazioni
Pianificazione degli interventi 
Realizzazione dei percorsi ASL progettati come Unità di Apprendimento 
Avvio e sperimentazione del percorso di alternanza
Lettura degli esiti dell’esperienza, a livello di istituto, di rete e di CTS, 

Gennaio 
Confronto in presenza sulla definizione delle seguenti questioni:
-Revisione del Documento Tecnico predisposto dal CTS di Rete, con la messa a fuoco delle competenze della figura
professionale del manutentore in riferimento alle filiere economiche del territorio;
-Proposte di percorsi di ASL e integrazione nel curricolo, attraverso la definizione di UdA d’aula e UdA da svolgere in
azienda.

Febbraio
-Confronto on line sulle questioni rimaste aperte con il CTS
-Confronto online e scambio di materiale sui criteri, format valutativi e di certificazione della formazione in ASL

Marzo/Aprile
-Confronto e accordo on-line sulle modalità più efficaci per il coinvolgimento dei consigli di classe per la ricaduta nella
valutazione scolastica delle esperienze Asl. 
-Confronto di CTS sulla possibilità di definizione di bisogni formativi sulla ‘sicurezza in azienda’ dello studente in stage.
-Eventuale auspicabile definizione di moduli condivisi di ‘sicurezza’

Giugno
Preparazione e diffusione di check list e portfolio di strumenti di analisi ed osservazione condivisi tra Rete ed aziende

Ottobre – Novembre
-Fase di valutazione dei risultati ottenuti in ASL in CdC
-Analisi  dei  risultati  in  CTS:  Realizzazione  di  un report  sui  risultati  e  monitoraggio  in  accordo con le  imprese  e  i
rappresentanti del mondo del lavoro. 
-Incontro in presenza per la elaborazione dei risultati ottenuti 



I PARTNER DI RETE

Breve descrizione dei partner di rete 

L’IPS  ‘G.  B.  Garbin’  nasce  nel  1970  a  Schio  (VI),  con  una  sede  associata  a  Thiene,  legato  al  mondo  produttivo
dell’altovicentino, tradizionalmente votato all’economia manifatturiera, specialmente meccanica e tessile, settori nei quali
gli studenti dell’Istituto hanno tradizionalmente trovato spazio per stage e poi per l’inserimento lavorativo.
Grazie  alla  collaborazione  stretta  con  il  mondo  del  lavoro,  dal  2003  l’Istituto  è  scuola  capofila  della  prima
sperimentazione dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro, aperta da una rete di 9 scuole nel Veneto.
L’Istituto anche negli ultimi due anni è stato capofila di una rete regionale per lo studio di  modalità di valutazione dei
livelli di possesso di competenze ed è attualmente capofila di una rete regionale di istituti Professionali per l'alternanza
scuola lavoro. Per questa attività pregressa, l’Istituto è stato invitato dal MIUR, con altre 4 scuole provenienti da tutta
Italia, ‘eccellenze’ nel settore dell’ASL, a presentare un progetto di ASL nell’ambito della manifestazione job&orienta di
Verona. 

L'Istituto "Giovanni Giorgi" di Verona è un Istituto Professionale di Stato (I.P.S.). E’ stato individuato capofila del Polo
Formativo per le tecnologie avanzate nel settore manifatturiero e dei servizi per la realizzazione di percorsi IFTS.
Dall’anno scolastico 2006/07 sono stati attivati percorsi IFTS di “Tecnico superiore per l’industrializzazione del prodotto
e del processo”, di “Tecnico superiore per il disegno e la progettazione industriale”, di “Conduzione e la Manutenzione
Degli Impianti”.
L’Istituto è stato nominato "T-TEP School" dalla Toyota Motor Italia, che permette di offrire una efficace preparazione
degli studenti.

L’IPS “G. Giorgi” di Treviso da quest’anno IIS “Giorgi-Fermi” è una scuola che vanta una lunga esistenza, ha subito una
serie di trasformazioni fino ad assumere la configurazione attuale, che lo vede da quest’anno diventare un polo tecnico
professionale dopo l’aggregazione dell’IT ‘Fermi’ che già ha organizzato un percorso ITS biennale postdiploma .per
formare la figura di Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici.
Nell’Istituto  è  presente  una  commissione  per  lo  studio  e  l’applicazione  di  una  didattica  per  competenze  basata
sull’elaborazione di UdA

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Luzzatti” di Mestre (VE) nasce il 1 settembre 2009 a seguito del dimensionamento,
di due Istituti, il Luzzatti-Gramsci (composto dall’Istituto Professionale per il Commercio “L. Luzzatti” e dall’Istituto
Tecnico Commerciale “A. Gramsci) e l’Edison-Volta (Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato. 
Ha in attività molteplici progetti che collegano l’Istituto al mondo produttivo come l’Accademia Tecnica Volkswagen, o
il progetto nato dall’accordo con Texa S.p.A., società specializzata nella progettazione, per il settore ‘automotive’, che
prevede  l’organizzazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  per  gli  studenti  attraverso  la  rete  Texa,  e  stage  di
addestramento aziendale per i docenti.
L’Istituto è partner dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) per la Meccatronica del Veneto.
Il Centro Territoriale per l’Integrazione di Mestre (C.T.I.), di cui l’Istituto è scuola capofila dal 2008, mette in rete scuole
Enti, e Associazioni con la finalità di realizzare l’integrazione dei ragazzi disabili e il successo formativo degli alunni con
disagio scolastico, attraverso anche lo sportello alternanza scuola lavoro e formazione integrata

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore ‘Luigi  Luzzatti’  di  Valdagno  (VI)  nasce  dal  dimensionamento  dell’Istituto
Tecnico Commerciale  (oggi  Istituto Tecnico Settore  Economico)  “L.  Luzzatti”   di  Valdagno cui  viene aggregato
l’Istituto  Professionale  di  Stato  “Sergio  Perin”,  con  lunga  tradizione  di  radicamento  nel  territorio  attraverso  il
collegamento al mondo produttivo garantito dall’organizzazione di stage e percorsi di ASL

L’IPS  “Fedele  Lampertico”  di  Vicenza  oltre  alla  lunga  tradizione  di  radicamento  nel  territorio  attraverso  il
collegamento al mondo produttivo garantito dall’organizzazione di stage e percorsi di ASL ed alla realizzazione da due
anni  di  percorsi  in  ASL  con  fondi  FSE,  ha  partecipato  attivamente  alla  Rete  regionale  degli  IPS  del  settore
Manutenzione ed Assistenza Tecnica per la ridefinizione della figura professionale dopo il riordino dei cicli

L’Istituto di Istruzione Superiore “Viola Marchesini” di Rovigo nasce dal dimensionamento e dalla nascita del polo
tecnico professionale formato dall’ITIS “Viola” e dall’ IPS “Marchesini” di Rovigo.
Il polo beneficia della complementarietà dei due istituti, in filiera formativa.



GLI STAKEHOLDER

Breve descrizione degli stakeholder coinvolti 

Il Comitato tecnico scientifico
Occorre  capacità  di  ascolto  e  dialogo  sistematico  con  il  territorio  per  la  ridefinizione  e  il  miglioramento  continuo
dell’offerta formativa, in relazione alle esigenze del tessuto economico-produttivo di riferimento e dei vari stakeholders.
Uno strumento importante per mettere in atto questo dialogo è il CTS, che, in qualità di organo trasversale tra scuola e
realtà territoriali, si pone come cerniera funzionale, il cui compito è coltivare relazioni con le sedi della concertazione
istituzionale.

Aldilà delle singole realtà produttiva, con cui gli Istituti della Rete continuano a confrontarsi e a dialogare a livello
territoriale  riportando alla  Rete  stessa  risultati,  richieste,  segnalazioni  di  criticità,  gli  interlocutori  privilegiati  nel
confronto saranno i membri del CTS, nell’ambizione di arrivare a creare una massa critica che finisca per coinvolgere
in un circolo virtuoso buona parte delle realtà produttiva,  proprio facendo leva sulla realtà esistente del  ‘distretto
meccatronico
Senza fare un lungo elenco, poco significativo, di aziende ed enti che collaborano stabilmente con gli Istituti, segnaliamo
il  legame della Rete con il territorio, marcato dalla presenza del Comitato Tecnico Scientifico di Rete in funzione dallo
scorso anno.

Al CTS partecipano, oltre ai responsabili di dipartimento, al referente per i progetti di ASL 
 soggetti appartenenti al mondo produttivo (aziende particolarmente significative dal punto di vista dimensionale o

per aspetti di particolare spinta all’innovazione)
 rappresentanti di Confindustria di Vicenza, dell’API (in particolare il presidente del mandamento della provincia

di Vicenza dell’Associazione  delle Medie e Piccole Industrie) e di Confartigianato, particolarmente, ma non
esclusivamente, interessati all’ indirizzo di studio, ed al piano dell’offerta formativa dell’indirizzo ‘Manutenzione
ed Assistenza Tecnica.



RENDICONTO DI SPESA

CATEGORIA n. ore
Importo
orario

Imponibile
Oneri a
carico
stato

Totale

PROGETTAZIONE                                            
 

510,90
Attività progettuale 19 17,50 332,50 108,73 441,23
Produzione materiali 3 17,50 52,50 17,17 69,67
      

COORDINAMENTO       
 

743,12
Attività di coordinamento del progetto  17,50 0,00 0,00 0,00
Attività di coordinamento della rete 32 17,50 560,00 183,12 743,12
      

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE                            
 

 
Relatori      

Rimborsi spesa (a piè di lista escluso mezzo proprio)      
      

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO    
 

5.689,51
Realizzazione attività 245 17,50 4.287,50 1.402,01 5.689,51
Attività di supporto alla sperimentazione      
Preparazione materiali      
Attività di coordinamento scuole 0 17,50 0,00 0,00 0,00

Rimborsi spesa (a piè di lista escluso mezzo proprio)   0,00  0,00
Altre spese   0,00  0,00
      

GESTIONE AMMINISTRATIVA                      
 

580,56
Gestione amministrativa di progetto 15 17,50 262,50 85,84 348,34
Segreteria, rendicontazione, certificazione. 10 17,50 175,00 57,23 232,23
      

MONITORAGGIO – DOCUMENTAZIONE       
 

1.091,46
Attività di monitoraggio a livello di rete 47 17,50 822,50 268,96 1.091,46
Spese di documentazione e stampa materiali   0,00   
Altre spese   0,00  0,00

      

TOTALE COMPLESSIVO   6.492,50 2.123,05 8.615,55

ASSEGNAZIONE FONDI  RETE €  8.600,00    
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