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PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL  – IPSSS VENETO 
di cui alla nota 17914/C.15.a 26.11.13 della D.g. USR Veneto  

 
 
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 
Premessa:  

a) il Regolamento di Riforma n. 87/2010 ha modificato i percorsi disciplinari e le competenze in 
uscita dell’Indirizzo Professionale dei Servizi Socio-sanitari;  i seguenti Accordi Stato – Regioni 
non hanno definito i profili professionali del settore; 

b) dall’a.s. 2009/10 il MIUR ha soppresso  i percorsi di 3^ area degli IPSS e quindi  le due 
qualifiche dell’Operatore socio-sanitario e dell’Esperto in attività ludico-espressive; 

c) i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sostitutivi della 3^ area come ambiente di sviluppo di 
competenze professionali operative, necessitano di una progettazione condivisa tra i vari 
Istituti, gli organi territoriali del MIUR, gli Enti locali  che disciplinano i servizi socio-sanitari 
(Regione Veneto, Conferenze dei Comuni, ULSS) e le aziende che erogano i servizi, in modo  
tale da garantire l’equivalenza dei percorsi formativi tra i vari Istituti ed la certificazione 
delle competenze. 

d) La RETE IPSSS – Veneto si è già costituita il  13 settembre 2013, dopo un a.s. 2012/13 di lavoro 
comune centrato sul Regolamento 87/2010, ed esposto al Convegno Social-Mente del  
19.4.13, con lo scopo di rappresentare le esigenze a) b) c) per la propria “filiera”, in 
riferimento al MIUR,  agli Enti locali e alle aziende del territorio. 

Esigenze  
 
Il presente accordo di Rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse: 

- alla progettazione di percorsi di apprendimento efficaci, finalizzati alla 
concretizzazione del profilo formativo in uscita determinato dal DPR N° 87/2010 e delle Linee 
guida; 

- alla concertazione “di filiera” con l’USRV, con la Regione del Veneto e con gli enti territoriali 
preposti ai servizi socio-sanitari per  la definizione di competenze in uscita certificabili con 
strumenti adeguati e correlati alle prospettive nel mercato occupazionale; 

- alla formazione del proprio personale in rapporto alla riforma nei diversi aspetti (curricoli 
disciplinari e di asse, sviluppo di competenze, modalità di valutazione e certificazione, in 
particolare nei percorsi trasversali e di ASL); 
- al miglioramento della qualità complessiva del servizio d’istruzione  erogato dagli IPSSS, 
anche nella prospettiva delle revisioni dei curricoli da parte del MIUR, per le quali la Rete IPSSS 
Veneto potrebbe costituire un interlocutore di rilievo. 
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OBIETTIVI 

 
La RETE degli ISTITUTI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI del VENETO  si propone con 
l’obiettivo principale di definire i profili professionali d’uscita dei diplomati post-regolamento n. 
87/2010, in modo tale da correlare le competenze culturali e professionali acquisite con i ruoli 
lavorativi  richiesti  nei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi. 

Per questo scopo, gli obiettivi principali del progetto di ASL sono i seguenti: 

1) definizione di modelli comuni per la strutturazione e  per la gestione dei percorsi disciplinari 
e di asse funzionali alla preparazione delle attività di ASL (contenuti essenziali di 
apprendimento; scelta e progettazione di u.d.a. di asse o di c.d.c. senza o con l’intervento 
di esperti esterni;  definizione di  strumenti di verifica e di  valutazione dei prerequisiti); 

2) condivisione e diffusione di buone pratiche di progettazione e attuazione nelle attività di 
ASL  e nella loro valutazione, considerato che sin dall’a.s. 2006/07 gli IPSS si sono impegnati 
nell’organizzazione di progetti di ASL secondo criteri innovativi, partecipando a progetti 
mirati del MIUR e dell’USRV, e intessendo una vasta rete di relazioni e convenzioni con le 
aziende del territorio; 

3) definizione dei criteri irrinunciabili dell’ASL per l’IPSSS post-riforma: progettazione condivisa 
in dipartimento di asse e in c.d.c.; modalità di intervento formativo in aula degli esperti del 
settore; funzioni del tutor interno e del tutor esterno ai fini dell’acquisizione delle 
competenze e della loro valutazione; cadenze e durata della formazione in azienda nel 
corso del triennio; modalità di coinvolgimento e di azione dello studente in azienda; 

4) definizione degli strumenti di verifica, valutazione, certificazione delle competenze 
acquisite in ASL (modalità di osservazione di abilità e competenze; strumenti docimologici 
utili; diario di bordo e strumenti per l’autovalutazione; portfolio). 

5) definizione di profili professionali afferenti al diploma , possibilità e opportunità di 
collocazione lavorativa, in raccordo con gli Enti di governo e le Aziende del territorio, da 
proporre al MIUR e alla Conferenza Stato-Regioni. 

RISULTATI 

Le attività della Rete IPSSS- Veneto per l’ASL dovranno concludersi con un generale incremento 
della formazione, della consapevolezza professionale, del senso di efficacia del proprio personale 
(dirigente e figure di staff di ogni Istituto, docenti di disciplina, docenti tecnico-pratico, assistenti 
tecnici di area). 
L’attività di rete porterà alla produzione di; 

- curricoli disciplinari, di asse e/o  di interasse correlati al/ai profilo/i professionali dell’IPSSS; 
- report di sintesi con definizione delle competenze rispetto al/ai profilo/i in uscita 

dell’IPSSS; 
- report con sintesi modalità di osservazione e valutazione delle attività di ASL; 
- valutazione e conseguente ridefinizione del Protocollo di Rete già sottoscritto il 12.9.13;  
- costituzione di un CTS di Rete IPSSS – Veneto. 
- report per una proposta strategica di filiera per il coinvolgimento degli stakeholder. 

 
La collaborazione tra i partner della Rete e i professionisti e dirigenti delle aziende del settore, la 
conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, la circolazione di buone pratiche 
interistituzionali, la condivisione delle dinamiche del mercato del lavoro rispetto al profilo dell’IPSSS 
saranno il valore aggiunto sotteso alle produzioni descritte. 
 
 
 



 

 

TEMPI PREVISTI*    AZIONI     MODI 
 
28 novembre,1, 2 dicembre 2013 Valutazione condivisa della nota 

USRV del 26.11.13 
 

In telelavoro 

3 dicembre Decisione di attivare la Rete – 
IPSSS Veneto per l’ASL 
 

In telelavoro 

4  dicembre Raccolta delle schede individuali 
di Istituto  

In telelavoro 

6, 7 dicembre Condivisione degli obiettivi del 
progetto 
 

In telelavoro 

8, 9, 10 dicembre Stesura e scambio dei progetti 
autonomi d’Istituto e del 
Progetto innovativo di rete 
 

 

Gennaio’14  
 

Ridefinizione delle fasi operative, 
delle azioni necessarie, dagli 
stakeholder da coinvolgere; 
costituzione del CTS di Rete 
 

Assemblea dei n.  15 IPSSS 
aderenti al progetto di ASL 
della Rete IPSSS – Veneto  

Gennaio ‘14 Condivisione degli obiettivi e 
delle fasi del progetto di Rete 
all’interno degli Istituti autonomi;  
modalità di correlazione tra 
azioni di rete e azioni d’Istituto 
 

n. 1 seduta del Collegio dei 
docenti; n. 1 incontro di 
commissione ASL d’Istituto; 
n. 1 incontri di dipartimento 
di asse e interasse d’Istituto 

Febbraio ‘14 Condivisione in Rete dei curricoli 
disciplinari e di asse finalizzati 
all’ASL; 
definizione dei tempi e delle 
modalità comuni di ASL in aula e 
in azienda, con particolare 
riferimento alle funzioni del tutor 
interno e del tutor esterno; 
definizione delle abilità e delle 
competenze da sviluppare in ASL 
per il profilo IPSSS; 
proposte per gli strumenti di 
osservazione e valutazione 
dell’ASL 
 

n. 2 incontri dei referenti 
d’Istituto del progetto ASL di 
Rete, di cui eventualmente 
uno in plenaria e uno in 
sottogruppi corrispondenti 
agli obiettivi 

Fine Febbraio’14  Condivisione ed eventuale 
integrazione del Progetto 
generale con il CTS di Rete 
 

Incontro del CTS di rete con 
il nucleo direttivo di Rete 
IPSSS 

Inizio Marzo ‘14 Condivisione e riformulazione del 
progetto d’Istituto con le 
Aziende del proprio territorio; 
condivisione di modi e strumenti 
dell’ASL; 
organizzazione delle attività di 
ASL in aula, propedeutiche allo 
stage 
 

Incontri e contatti in 
azienda o on-line tra i 
referenti di Istituto e i 
referenti aziendali; 
avvio delle attività di ASL in 
aula 

Marzo ‘14 - Convenzioni di ASL tra ogni 
Istituto e le aziende del territorio; 
organizzazione delle attività di 

Incontri e contatti on line tra 
ds e direttori delle aziende; 
incontri e contatti on line tra 



 

 

apprendimento in azienda; 
predisposizione degli strumenti di 
autovalutazione e valutazione 
degli studenti 

tutor interni (dell’azienda) 
ed esterni (della scuola); 
colloqui orientativi con i 
singoli studenti per il miglior 
inserimento in azienda 

Da aprile a luglio‘14 Svolgimento dell’ASL Per gli studenti: in presenza 
presso l’azienda; 
per i tutor esterni: con visite 
alle strutture o colloqui on 
line 

Giugno ‘14 Valutazione in itinere delle 
attività di progetto di Rete 
 

Incontro dei Referenti di 
Rete 

Settembre ‘14 Valutazione degli obiettivi del 
progetto di ASL e proposte in 
merito ai prodotti e ai report; 
monitoraggio d’Istituto 
 

Commissione di ASL di ogni 
Istituto 

Settembre ‘14 Valutazione di Rete in merito agli 
obiettivi del progetto; critica 
delle azioni e delle metodologie 
utilizzate; validazione degli 
strumenti di programmazione e 
valutazione scopo del progetto 
 

Riunione di rete dei referenti 
d’Istituto, eventualmente 
suddivisi in gruppi di lavoro 
rispetto agli obiettivi e 
corrispondenti prodotti. 

Ottobre ‘14 Deliberazione dei report e del 
monitoraggio di Rete da 
comunicare all’USRV e da 
diffondere a tutti i componenti la 
RETE IPSSS – Veneto  
 

Riunione dei dd.ss. della 
Rete IPSSS per l’ASL con la 
partecipazione del 
Comitato tecnico scientifico 
di rete 

 
*il presente GANTT viene ipotizzato in mancanza di dati precisi circa l’approvazione del progetto e 
l’erogazione dei fondi; potrebbe pertanto subire alcune modifiche; inoltre, ogni Istituto può anticipare o 
posticipare alcune azioni d’Istituto, utili allo svolgimento del proprio POF 2013/14 già deliberato, purché nel 
rispetto del Progetto generale di Rete.  
 
PARTNER DI RETE  
 
Le istituzioni scolastiche partner di progetto sono 15, tutte aderenti alla RETE IPSSS – Veneto 
costituita il 12.9.13 con gli obiettivi dichiarati nell’Accordo di Rete (già depositato presso l’USRV): 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO 

1. NIGHTINGALE – Capofila di rete - Castelfranco Veneto TV 
2. CATULLO - Belluno 
3. LUZZATTI – Valdagno (VI) 
4. MARCO FANNO – Conegliano (TV) 
5. REMONDINI – Bassano del Grappa (VI) 
6. SANMICHELI -Verona 
7. LUZZATTO – Portogruaro (VE) 
8. COLOMBO – Adria (RO) 
9. MARIE CURIE – Garda (VR) 
10. ISIS LONIGO – (VI) 
11. LEONARDO DA VINCI – Padova 
12. EUGANEO – Este (PD) 



 

 

13. OBICI – Oderzo (TV) 
14. BESTA – Treviso 
15. POLO di Feltre (BL) 

 
La Rete IPSSS – Veneto è stata costituita dopo un intero anno scolastico di lavoro in rete informale,  
che aveva visto i referenti di n.10 Istituti svolgere n. 4 sedute di lavoro e numerosi confronti on-line 
per uno studio congiunto del Regolamento n.87/2010 e delle opzioni professionali; il frutto del 
lavoro è stato documentato e presentato al Convegno Nazionale Social-Mente del 16.4.13,  
presenti n. 15 IPSS del Veneto e n. 20 IPSSS di diverse regioni d’Italia, confluiti all’ISIS Florence 
Nightingale di Castelfranco Veneto in occasione della Gara Nazionale degli IPSSS . 
La partecipazione al bando USRV del 26.11.13  è un’occasione proficua per consolidare gli obiettivi 
comuni e proseguire un serio lavoro di programmazione e valutazione del percorso formativo degli 
IPSSS.  
Ogni IPSSS partner di rete ha una struttura istituzionale particolare:  

- nella maggior parte dei casi gli IPSSS sono inseriti in un ISIS avente anche altri indirizzi 
professionali e tecnici e, in un paio di casi, liceali; in alcuni casi gli IPSSS sono inseriti in IP 
aventi molti indirizzi di filiere diverse; 

- nella maggior parte dei casi, gli IPSSS risalgono ad esperienze ventennali (dal “Progetto 
’92), hanno acquisito notevole esperienza nelle attività di apprendimento in azienda e 
costituito radicate ed estese collaborazioni con gli Enti e le Coop. del territorio; in altri 
casi, di numero inferiore, gli IPSSS sono costituiti da due o tre anni, sono quindi post-
riforma, e i referenti di Rete sono portatori di motivazione, entusiasmo, proposte di 
percorsi non viziate dalle consuetudini. 

Per la descrizione dei dati principali degli enti partner, si allegano n. 15 schede descrittive. 
 
Attenzione : solo n. 10 schede sono state inserite nel format on line indicato dalla nota USRV del 
26.10.13, dato che il sistema operativo non ne consentiva un numero superiore; si è concordato 
con l’Ufficio 5°, via mail, di inviare le schede rimanenti in allegato a questo progetto, essendo 
comunque tutte pervenute al Capofila scrivente entro il 5 dicembre 2013. 
 
STAKEHOLDER 
 
Lo scenario di sfondo è il consolidamento  e l’ampliamento, per finalità consapevoli, di una rete 
stabile di “filiera IPSSS” alla quale partecipino  le Associazioni di categoria,  gli Enti locali, le 
Associazioni e  le Cooperative sociali che operano nei servizi socio-sanitari, per condividere:  
l’analisi del settore occupazionale dei s.s.s.; 
la riflessione sui fabbisogni dell’utenza; 
l’elaborazione di percorsi d’istruzione confacenti allo sviluppo dei profili professionali formativi; 
le modalità comuni di valutazione e riconoscimento dei risultati.  
Portatori d’interesse nei confronti della Rete IPSSS Veneto per l’ASL sono: 

- la Regione Veneto, le ULSS del Veneto, le Conferenze dei Sindaci, per quanto riguarda 
la definizione di univoci e certificati profili professionali;  

- i servizi di assistenza sociale dei Comuni, i servizi socio-assistenziali delle ULSS, le 
cooperative sociali erogatrici dei servizi socio-assistenziali, le direzioni di strutture private 
di soggiorno per l’infanzia, gli anziani, i disabili, per quanto riguarda la qualità delle 
abilità e competenze acquisite negli IPSSS ed una loro attestazione nel risultato e nel 
livello. 

Ognuno degli IPSSS di vecchia istituzione può contare su decine di collaborazioni con gli enti che 
erogano i servizi socio-sanitari; ogni ente solitamente ospita uno o due studenti in ASL, di 
conseguenza per un centinaio di studenti si attiva la collaborazione mediante convenzione con n. 
50 enti circa. Queste centinaia di enti coinvolti nel progetto di ASL avranno collaboreranno con gli 
istituti nell’individuazione delle abilità e competenze necessarie, oltre che degli strumenti per 
verificarle. 
Altri portatori di interesse sono le Associazioni no-profit che si avvalgono spesso degli studenti 
diplomati o diplomandi degli IPSSS per attività di volontariato rivolte alla solidarietà sociale. 
Infine, stakeholder sono le Associazioni di categoria, che saranno chiamate a partecipare al CTS di 
Rete per condividere i livelli di competenze e quindi di inquadramento dei futuri operatori dei s.s.s. 
negli organigrammi delle aziende. 
 



 

 

PREVENTIVO DI SPESA  
 
Per l’Istituto capofila, allo scopo di realizzare le azioni di rete: 
 
Voce di spesa quantità costo unitario Costo complessivo 
Spese d’ufficio e 
materiali di lavoro e 
divulgazione 

q.b.  1000 euro a forfait 

Collaborazione 
amministrativa 
specifica per il 
Progetto ASL di Rete 
IPSSS 

1 ass. amministrativo 
addetto al protocollo 
1 ass. amministrativo 
settore didattico 
1 ass. tecnico 
dell’area IPSSS 

300 euro  a forfait per 
intensificazione e lavoro 
straordinario 
300 euro  a forfait per 
intensificazione e lavoro 
straordinario  
300 euro a forfait per 
intensificazione e lavoro 
straordinario 

900 euro  

 
Ore di lavoro 
funzionale dei n. 15 
referenti di rete 
 
 
 
 
 
 
Spese di viaggio con 
mezzi pubblici di n. 14 
referenti di  7 province 
(capofila escluso) 

5 incontri da 3 ore in 
rete +  
12 ore elaborazioni 
materiali  e telelavoro, 
funzionali ai prodotti di 
rete= 
totale 27 ore/cd per 
lavoro in rete  
x 15 referenti = 405 ore 
 
5 viaggi x 14 referenti 
= 70 viaggi 

23,22 euro/ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 euro/viaggio c.a 

9404,10 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1050 euro 
 
 
 

 TOTALE FINANZIAMENTO RETE 12354,10 euro 
 
PREVENTIVO DI SPESA  ipotizzato per ognuna delle 77 classi 3^ e 4^ in ASL di Rete IPSSS 
 
Voce di spesa quantità costo unitario Costo complessivo 
Materiali di facile 
consumo 

q.b. per dispense, 
registri, portfolio ecc.. 

 200 euro a forfait 

Ore di lavoro 
funzionale dei docenti 
in commissione ASL 
(uno per classe) 

5 incontri da 2 ore 
totale 10 ore/docente 

23.22 euro  
 

230,22 euro 

Ore di lavoro 
funzionale dei docenti 
tutor  per gli incontri di 
progettazione in 
azienda (uno per cl.) 

4 incontri da 2 ore 
totale 8 ore/docente 

23.22 euro 
 

185,76 euro 

Spese di viaggio tutor 
(scuola-aziende)per 
visite agli studenti 

n. 10 5 euro c.a 50 euro 

Interventi d’aula dei 
professionisti dei s.s.s. 

5 incontri da 2 ore 
Totale 10 ore/cl. 

40 euro l.d. 500 euro  

Intervento in aula di 
RSPP per la formazione 
generale prevista 
dall’Accordo Stato-
Regioni/2011 

2 incontri da 2 ore 
Totale 4 ore 

40 euro l.d. 160 euro 

 TOTALE PREVENTIVO ASL/CLASSE 1325,98 euro 
di cui 397,79 a carico 
dell’Istituto e 



 

 

 
928,116 con 
finanziamento USRV 

+ referente di rete, per 
lavoro nel proprio 
Istituto  

10 incontri da 2 ore in 
Istituto o con aziende 
= 20 ore  
+ 10 ore per progetto  
autonomo d’Ist.  
+ 6 ore monitoraggio 
d’istituto 
Totale 36 ore  
 

23,22  
835,92 euro  
a carico di ogni Istituto 

 
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE 
  
Classi coinvolte nel progetto: n. 38 terze + n. 39 quarte (cfr. allegato prospetto dati)= totale n. 77 
 
Preventivo di spesa per ogni classe 3^ e 4^ in ASL di Rete:      1325,98 euro 

         di cui 397,79 a carico  
        dell’Istituto e 

928,116 
con finanziamento USRV 

Totale finanziamento richiesto per l’ASL  di 77 classi di Rete :  71464,93 euro  
 

 
Finanziamento richiesto per il lavoro di RETE  
con budget assegnato al capofila      12354,10     euro 

 
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO      83819.03 euro 
 
 

 
Castelfranco Veneto, 9.12.13 
          La dirigente scolastica 
         Nadia Sibillin 
 
 


