
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
 

Allegato 1  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI/AZIENDE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO REGIONALE PER DIRIGENTI E DOCENTI REFERENTI SCOLASTICI PER 
L’ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO DEI LICEI, DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI. 

CAPITOLATO TECNICO 

Oggetto della prestazione professionale 

Gli Esperti dovranno svolgere attività di formazione e supporto, con preparazione e fornitura dei materiali 
di seguito menzionati, in riferimento alle seguenti tematiche:  
− Definizione del Rapporto tra Scuola ed altri soggetti del territorio per la migliore realizzazione dei 

percorsi di Alternanza;   
− Qualità co-progettazione Scuola-Impresa;  
− Produzione di Strumenti di Valutazione e certificazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

realizzato dallo studente e suo inserimento nella valutazione complessiva in termini di apprendimenti, 
conoscenze e competenze al termine dell’anno scolastico;  

− Elaborazione di modelli progettuali: obiettivi, processi di lavoro, competenze, prestazioni funzionali al 
contesto lavorativo e coerenti con il percorso di studi;  

− Disseminazione di buone pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro; Integrazione della didattica formale con 
esperienze di “formazione in situazione”;  

− Attività di formazione realizzate in forma prevalentemente laboratoriale. 
Gli esperti dovranno: 
− partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
− tenere gli incontri di formazione destinati a DD.SS. e referenti per l’ASL e predisporre un piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti e materiali prodotti; 

− elaborare e fornire ai docenti referenti delle scuole materiali di approfondimento sugli argomenti 
trattati e/o schede di lavoro e tutto ciò che possa essere attinente alle finalità previste; 

− documentare le attività, preparare le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo;  
− fornire all’USR tutti gli elementi utili alla documentazione, compresi materiali da inserire nel sito web 

dedicato. In particolare dovranno essere resi disponibili i seguenti materiali: 



 Archivio di soggetti ospitanti di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro della Regione Abruzzo. 
L’archivio dovrà contenere le seguenti tipologie di soggetti ospitanti con sede nella Regione 
Abruzzo:  
 Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
 Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale. 

Le diverse tipologie di soggetti ospitanti dovranno essere collocate in sezioni distinte in modo che 
l’esplorazione e la ricerca possa avvenire per tipologia. 
Per ciascun soggetto ospitante sarà necessario riportare il seguente contenuto informativo minimo: 
Denominazione; Comune e indirizzo; Email; Telefono; Attività svolta.  
L’archivio dovrà essere realizzato in formati diversi (xls, pdf) con possibilità di esplorazione con chiavi di 
ricerca; dovrà inoltre essere realizzato anche in formato e-book, avendo cura di realizzare un editing che 
facilita la lettura e di una guida per l’esplorazione rapida.  
 Strumento di rilevazione e attestazione competenze sviluppabili presso soggetto ospitante; 
 Strumento di pianificazione progetto di ASL (attività, tempo, costi, organizzazione); 
 Strumento di progettazione formativa ASL  - unità di apprendimento  (UDA); 
 "Metodologie" di didattica attiva per percorsi ASL personalizzati (EAS - Episodi di Apprendimento 

Situato; Spaced Learning; e Profili idealtipici studenti - stili di apprendimento e cognitivi); 
 Esempio di griglia di valutazione; 
 Esempio di scheda di valutazione; 

 
Risorse finanziarie 
Dotazione finanziaria complessiva pari ad € 5.500  (cinquemilacinquecento/00.   
 
Criteri di aggiudicazione 
La prestazione richiesta sarà aggiudicata sulla base dei seguenti punteggi: 
 

  Punteggio (fino a) 
Qualità dell’offerta  Valutazione piano di lavoro 

 
max 60 punti  

Titoli/Esperienze - Collaborazioni con Scuole, Università o con 
Aziende ed Enti collegati con il sistema 
Alternanza Scuola-Lavoro;  
- Esperienze professionali di ASL o altro ambito 
affine in progetti finanziati dall’Unione 
Europea, dal MIUR, dall’USR Abruzzo o da Enti 
locali;  
- Titoli culturali e professionali comprovanti 
specifica formazione nel settore ASL dei 
docenti e/o formatori coinvolti nel Progetto 

 

max 40 punti 

Totale punteggio  max 100 punti 
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