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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 
D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013 

 

Progetti innovativi autonomi di sperimentazione ASL 

 
Descrizione del settore di riferimento: 

Nell’indirizzo  tecnico commerciale il comparto di interesse è essenzialmente quello amministrativo-

contabile; i giovani coinvolti sono destinati a lavorare presso i reparti amministrativi delle  aziende della 

zona o presso banche e assicurazioni , oppure a proseguire gli studi iscrivendosi per la maggior parte dei 

casi a facoltà economiche o giuridiche  con sbocchi spesso nella libera professione. La zona è caratterizzata 

da una grande quantità di piccole e piccolissime imprese  che opera in una gamma amplissima di  settori. 

Soprattutto la piccola impresa a carattere produttivo offre particolari vantaggi al rapporto scuola lavoro 

perché al suo interno lo studente-stagista può avere contatto diretto con l’intera gamma dei comparti e 

delle situazioni che si possano prospettare nella realtà lavorativa ( produzione, amministrazione del 

personale, fisco,rapporti con il territorio, approvvigionamento, magazzino, marketing, commercializzazione) 

Motivazioni del progetto: 

Alla base del progetto ci sono due fondamentali esigenze: 

1.consentire l’acquisizione di competenze spendibili nella realtà lavorativa. 

2.favorire l’acquisizione di competenze spendibili nella realtà economica locale, stimolando il modo di fare 

impresa  maggiormente compatibile con le esigenze sociali ed ambientali e , quindi più legato al territorio e 

meno vulnerabile rispetto a variabile di mercati lontani e non sempre prevedibili . 

La condivisione con gli altri partner sarà attivata attraverso la organizzazione   

-di incontri periodici in presenza tra i soggetti coinvolti nelle rispettive scuole 

-di un’area della comunicazione che utilizzi tutte le modalità tecnologiche a disposizione. 

Sarà privilegiato il confronto nella fase di co-progettazione con i soggetti economici coinvolti, in particolare 

per una  selezione precisa  di conoscenze, abilità, competenze  curricolari scolastiche da attivare nel modo 

lavorativo. 

 

Risultati: 

Competenze richieste dalle imprese per le diverse figure professionali in uscita dai percorsi di ASL  in 

particolare: 

Capacità di comunicare in modo adeguato e sapendo relazionare in azienda; 

utilizzo del linguaggio specifico del ruolo ricoperto; 

capacità di orientamento in contesto nuovo; 



competenze relazionali interpersonali per il lavoro in team; 

competenze professionali  ( uso di applicativi e di gestione aziendale)  

 

Azioni: 

Coinvolgimento attivo del CTS per una pianificazione concertata delle azioni principali e per facilitazioni di 

contatto con le imprese coinvolte. 

Gli interventi saranno volti ad attività di formazione in aula con utilizzo di strumenti multimediali,  role-play 

e simulazioni di caso; attività svolte in azienda. 

Si metterà a punto un diario di bordo che monitorando puntualmente le diverse attività svolte in azienda 

costituirà strumento oltreché di monitoraggio del percorso personale di riflessione e rielaborazione finale di 

un report da restituire  all’azienda. 

Attività di valutazione. 

 

Collaborazione con i partner di rete 

Saranno concordati insieme gli aspetti organizzativi e metodologici. 

Le attività , in particolare  quelle relative alla formazione, saranno pianificate in collaborazione con l’altro 

istituto della rete , in quanto opportunità preziosa di approfondimento dei rispettivi curricoli previsti dai 

nuovi ordinamenti.  

 

Collaborazione con gli stakeolder 

La scuola attiverà una serie di contatti per l’ascolto di idee e interessi di studenti famiglie  docenti e le 

rappresentanze del mondo del lavoro , attraverso l’opera importante del  CTS d’istituto. 

Si attiverà inoltre per attività promozionali  con la pubblicizzazione del progetto attraverso i canali 

dell’informazione interna ed esterna. 

Previsione di spesa  

organizzazione e attuazione n. ore costo unitario 

progettazione 50 17,50 

personale interno   

personale esterno   

coordinamento 50 17,50 

personale interno   

personale esterno   

realizzazione 40 17,50 

personale interno   

personale esterno   

valutazione (degli alunni e del progetto) e monitoraggio  40 17,50  
personale interno   
personale esterno   

tutoraggio 220 17,50 

personale interno   

personale esterno   

spese di amministrazione 50 17,50 

TOTALE  450    7875,00 

INPDAP     1.905,75 

IRAP        669,38 

TOTALE 1   10.450,13 
      

   
      

 n. ore costo unitario 



spese allievi in azienda    

assicurazione     

trasporti        900,00 

materiali      1500,00 

buoni pasto      1149,87 

TOTALE 2     3.549,87 
      

TOTALE SEZIONI 1 - 2    14.000,00 

rimborso spese     
     

TOTALE COMPLESSIVO   14.000,00 
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     Firma del Dirigente Scolastico     
      Susanna Busolo      
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


