
ALLEGATO B al D.D.G.. n. 2077 del 2410912021

AWISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN CATALOGO E IL SOSTEGNO ALLA
NEALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO AI SENSI.DELL'ART. 43 D.LGS.
81/2015 A.S. E A.F.202U2022.

SCHEDA PROGETTUALE

Spett.le Regione Siciliana
Dipartimento dell'istruzione dell' università

e del diritto allo studio
Servizio VIII - Scuole statali

Viale dellaRegione Siciliana, 33
90135 Palermo (PA)

1. TITOLO DEL PROGETTO

La sfida dell'apprendimento duale

2. SOGGETTOPROPONENTE

Tipologia

X Istituto superiore statale

o Istituto paritario

n Ente di Formazione Professionale

Dati identificativi

Denominazione I.I.S.S. *STENIO"

Codice Fiscale 9600233082s

PaÉitsfVA )
Tipologia di offerta ' u IeFP

X Isiruzi,oneProfessiònale

X Istruzione Tecnica

o Liceo

Codice identificativo ed estremi di
accreditamento all'Elenco regionale degli
Organismi Accreditati alla I'ormazione
professionale macrotipologia 6A' (ai sensi
del D.P. n. 25 del01/10/20fO





Codice identificativo di istanza di
accreditamento all,Elenco regionale degli
Organismi Accreditati alla F'ormazione
professionale macrotipologia *A, (ai sensi
det D.P. n. 25 del 0llt0t20t1)

Codice meccanografico di autonomia PAISOI3OO4

Sede legale

lnditizzo stradale Via E. Fermi snc

Comune Termini Imerese

CAP 90018 ;,; rj par-BntraO

Nato/a il25.0§.1963

Codice fiscale: BLLMRA63E6SL1 t2U

X Legalerappresentante

n Soggetto con poteri di firma per questa tipologia di atti

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto può essere composto da uno o più percorsiformativi.

Replicare i campi per ogni percorso per il quale si richiedere I'ammissione al Catalogo, indicando il titolo di
studio in esito, la tipologia di offerta e il relativo proJilo professionale / indirizzo di studio.

Titoto di studio in esito
(indicare Qualifi ca professionale/Diploma
professionale/Diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado)

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado

Tipologia di offerta
o IeFP
X Istruzioneprofessionale
o Istruzione tecnica
o Liceo )

Profilo professionale I l{dirizzo di studio
(specificare il profilo di Operatore professionale /
il profilo di Tecnico professionale I l,indirizzo di
Istruzione professionale e Ia relativa articolazione
/ l'indirizzo di Istruzione tecnica e la relativa
articolazione / il tipo di Liceo e la relativa
articolazione), cui si riferisce il percorso

Diploma di Tecnico di manutenzione eO aÀsistenzitecniia@À!

Durata del percorso formativo in anni (indicare a
quali annualità I,II, m, IV, V si riferisce il
percorso)

lV e V anno



Titolo di studio in esito
(indicare Qualifi ca professionale/Diploma
professionale/Diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado)

Diplonp di Istruzione secondaria di secondo grado

Tipologia di offerta
u IeFP
o Istruzioneprofessionale
X Istruzione tecnica
o Liceo

Profilo professionale / Indirizzo di studio
(specificare il profilo di Operatore professionale /
il profilo di Tecnico professionale /l'indirizzo di
Istruzione professionale e la relativa articolazione
I l'indirizzo di Istruzione tecnica e la relativa
articolazione / il tipo di Liceo e la relativa
articolazione), cui si riferisce il percorso

Diploma di Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizz<
'Amministrazione, Finanza e Marketing" (AFM), con la relativr
rticolazione "Sistemi Informativi Aziendali" (SIA)

Durata del percorso formativo in anni (indicare a
quali annualità I,II, ilI, IV, V si riferisce il
percorso)

IV e V anno

Titolo di studio in esito
(indicare Qualifi ca professionale/Diploma
professionale/Diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado)

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado

Tipologia di offeÉa
u IeFP
o Istruzioneprofessionale
X Istruzione tecnica
n Liceo

Profilo professionale I lndirizzo di studio
(specificare il profilo di Operatore professionale /
il profilo di Tecnico professionale I l'indirizzo di
Istruzione professionale e la relativa articolazione
/l'indirizzo di Istruzione tecnica e la relativa
articolazione / il tipo di Liceo e la relativa
articolazione), cui si riferisce il percorso

Diploma di Istituto Tecnico - Settore Tecnologico -lndirizzo
'Costruzioni, ambiente e tenitorio" (CAT)

Durata del percorso formativo in anni (indicare a
quali annualità I,II, III, IV, V si riferisce il
percorso)

IV anno

Titolo di studio in esito
(indicare Qualifi ca professionale/Diploma
professionale/Diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado)

Diploma di IsJruzione seconddria di secondo grado

Tipologia di offerta
a IeFP ai
o Istruzionepiofessionale
X Istruzione tecnica
u Liceo

)

Profilo professionale I lndirizzo di studio
(specificare il profilo di Operatore professionale'/
il profilo di Tecnico professionale /l'indirizzo di
Istruzione professionale e la relativa articolazione
/ l'indirizzo di Istruzione tecnica e la relativa
articolazione / il tipo di Liceo e la relativa
articolazione), cui si riferisce il percorso

Diploma di Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - lndiizzo
Elethonica ed elethotecnica" (ITEE), con articolazione "Elettrotecnica"

Durata del percorso formativo in anni (indicare a
quali annualità I,II, III, IV, V si riferisce il
percorso)

lV e V anno
,-I



4.1 SEDE/I OPERATIVA/E ACCREDITATE IN cul sARÀ ERocATo rL pERCoRso FoRMATrvo

Replicare i campi per ogni percorso per il quale si riihi"der" l'ammissione al Catalogo.

Sede Operativa MAT

Indirizzo stradale Via Falcone e Borsellino

Comune Termini Imerese

CAP 90018 Prov. PALERMO

Telefono 09181r3742

F'ax

Codice meccanografico
di autonomia

PAISOI3OO4

Sede Operativa AFM-SIA

Indirizzo stradale ViaE. Fermi

Comune Termini Imerese

CAP 90018 Prov. PALERMO

Telefono 091814ss97

Fax

Codice meccanogralico
di autonomia

PAISOl3OO4

Sede Operativa CAT

lndirizzo stradale Via Crisone

Comune Termini Imerese

CAP 90018 Prov. PALERMO

Telefono 091 8l 14949

)

Fax

Codice meccenografico
di autouomia Ai

PAISOI3OO4

Sede Operativa ITEE

Inilirizzo stradale ViaRom4 42

Comune Cerda

CAP 90010 Prov. PALERMO

Telefono 0918991365



Fax

Codice meccanografico
di autonomia

PAISOl3OO4

4.2 CONTENUTO DEL PROGETTO

Descrizione dell'articolazione del percorso nel suo complesso (obiettivi di apprendimento, contenuti, modalità
didattiche, duratq delle qttività, presentazione delle aziende coinvolte)

Con I'intervento in oggetto, si intende arricchire la formazione degli allievi, in una prospettiva di lifelong learning,
individuando nell'apprendistato innanzitutto una metodologia per il raggiungimento delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (così come declinate dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del22/512018), idonea
a stimolare il senso di iniziativa, l'imprenditorialità e la capacità di imparare ad imparare.
L'apprendistato, infatti, permette larealizzazione di un'esperienza in un contesto lavorativo, che, diventando ..formazione

interna", è tale da favorire il raggiungimento di una micro-professionalità costituita dalle competenze tecniche,
metodologiche ed operative necessarie per lo svolgimento della specifica mansione, ma nello stesso tempo si svolge
attraverso la co-proget0azione con la scuola, che non rinuncia al proprio ruolo formativo.
In quest'ottica, il lavoro bene si integra con il curricolo scolastico, sia del settore professionale sia del settore tecnico.
L'Istituto Stenio dall'A.S. 2010 attiva percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, nella forma di stage presso imprese ed Enti
pubblici, anche awalendosi di finanziamenti PON/FSE per facilitare la transizione dei giovani dal mondo della scuola a
quello del lavoro, la promozione e la diffusione della cultura dell'apprendimento duale, la qualificazione delle fasi di
progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi di alternanza ed apprendistato.

Indicare le competenze in esito, le temqtiche, le metodologie didattiche (in aula, on the job / individuale, in gruppo /
altro)diformazione interna ed esterna, la durqta del percorso, le caratteristiche delle aziende coinvolte.

Le competenze in esito ai quattro indirizzi individuati (Manutenzione e assistenza tecnica - Amministrazione
Finanza eMarketing - Costruzioni, ambiente e territorio - Elettronica ed elettrotecnica) del percorso formativo in
apprendistato di primo livello che gli studenti apprendisti conseguiranno sono:

a) Per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)

o Favorire l'apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;
o Essere in grado di osservare l'evoluzione del mercato del lavoro;
o Arricchimentodell'individuo;
o Rinforzare la valenza formativa e pedagogica dell'esperienza di lavoro;; ,

. Preparazione tecnica espressa nelle attività;
o Disponibilità ad affrontare nuovi compiti, situazioni impreviste o complesse;
o Capacità di operare in collaborazione;
. Senso di responsabilità dimostrata., rispetto delle norme di sicurezza;
. Corretto uso $rcura deglistrumenti di lavoro e delle attrezzature;

o Adeguamento alle regole (regolamento/comunicazioni/puntualita/etc... )

b) Per l'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (Af'M) e Articolazione Sistemi Informativi Aziendali
(srA)

. Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita dell'azienda, orientandosi nella normativa pubblicistica, civilistica
e fiscale;

o Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione allasicurezzanei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

o Agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento
or ganizzativ o e tecnologico ;

o Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente datì àziendali con il ricorso a strumenti informatici e
software gestionali;

o Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsòne, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
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. Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
o Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni

ottimali;
. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.

c) Per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio (CAT)
. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;
o Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed

elaborare i dati ottenuti;
o Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico
nell'edilizia;

. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;

. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;
o Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio;
. Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi;
. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

d) Per l'inilirizzo Elettronica ed elettrotecnica (ITEE)
o Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elethiche ed elettroniche i

procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elethonica;
. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,

controlli e collaudi;
. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzaziore e interfacciamento;
o Gestire progetti;
o Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendalii
. Utilizzare linguaggi di programmaziorre, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione;
o Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici;
o Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutelà della persona, dell'ambiente e del territorio.

Le tematiche sono riconducibili a tre segmenti:

o Didattico per favorire la motivazione allo studio e I'accelerazione dei processi d'apprendimento affraverso
modalità d'apprendimento operative e innovative volte a facilitare la transizione scuola-lavoro;

o Orientativo per aiutare il giovane ad acquisire una conoscenza del mercato del lavoro (ritmi, logiche, stili
dell'impresa) e delle capacità in esso richieste volte alla valorizzazione della pers§ria e allo sviluppo della sua autonomia
e nello stesso tempo avalorizzare le vocazioni e gli interessi di apprendimento personali;

o Professionalizzante volto a favorire l'acquisizione di competenze di basè co-progettate e sperimentate
dall'istituzione scolastica nelle progettazioni fino ad oggi re$zzate in riferimento ai piofrli professionali della presente
offerta formativa. S

In particolare gli obiettivi che i corsisti devono conseguire attraverso. le attività formative sono:

a) Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT):

. Applicare modalità di riparazione elettrica

o Applicare procedure di redazione relazioni tecniche su interventi effettuati

o Applicare procedure di sostituzione componenti elettrici di macchinari/impianti

o Applicare procedure per la messa in sicurezza di impianti elettrici e meccanici

. Applicare tecniche di connessioni elethiche in apparati elethqmeccanici
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-

' Applicare tecniche di controllo funzionale dei componenti elethici di macchinari/impianti

' Applicare tecniche di diagnosi guasti componenti elettrici di macchinari/impianti

o Applicare tecniche di montaggio di apparati elettrici

. Applicare tecniche di ripristino operativo componenti elettrici di macchinari/impianti

. Applicare tecniche di testing elettrico su componenti di macchinari/impianti

o Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DpI)

o Utilizzare strumenti di misurazione parametri elettrici

o Utilizzare strumenti di report

b) 'sAmministrazione Finanza e Marketing" e articolazione "sistemi informativi Aziendali" (AFM/SIA):

. Applicare la normativa civilistica e fiscale nella redazione delle scritture e dei documenti contabili

o Individuare le relazioni tra i diversi documenti contabili dell'azienda e la refluenza delle singole operazioni rispetto
alla rappresen tazione amministrativo -finanziariadell,azienda

o Trovare soluzioni ad eventuali situazioni problematiche, tenendo conto dell'applicazione delle norme, della
sicurezza nei luoghi di lavoro e del rispetto della persona

. Applicare software di uso comune per la gestione del compito

t SviluPPare semplici applicativi informatici, in relazione all'organizzazione dell'ufficio in cui si è inseriti

o Sapere gestire relazioni con clienti, anche in inglese

o Sapere lavorare in team

o Sapere stilare report e relazioni

c) Costruzione, ambiente e territorio (CAT):

o progettarelarealizzazione, latrasformazione, il recupero e la

manutenzione delle opere previste nell'ambito dello status proÈssionale, con riguardo agli aspetti giuridici e tecnologici
e di gestione del cantiere; 

i "

o effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionali e di fotogrammetria;

o effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l'utilizzo di software professionale;

o elaborare valulazioni e stime in ambito pubblico e p?vato;
3

o inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione dell'ambiente e del territorio per la tutela, la
salvaguardia e la v alorizzazione del territorio e dell' artrb ientè;

o elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico;

. operarenell'ambitodell'ediliziaecocompatibile;

. organizzarc cantieri e redigere piani di sicurezza.

d) Elettronica ed elettrotecnica (ITEE):

o Saper applicare negli impianti e nelle apparecchiatu." .LÈi.h" ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e

dell'elettronica.
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o Saper utllizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,

controlli e collaudi.

o Saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elethoniche,

con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento

o Saper gestire progetti;

o Saper gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;

o Saper utilizzare linguaggi di programmazfone, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione;

o Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici;

o Saper redigere relazioni tecniche e documentare le affività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali;

o Saper a11alizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio I

risultati attesi sono legati al sicuro successo di una attività formativa che integra fortemente le conoscenze apprese in aula

con quelle in azienda. Al termine del percorso gli studenti apprendisti awanno acquisito un bagaglio esperienziale in

linea con i fabbisogni e le richieste del mercato del lavoro.

Le metodologie didattiche si attueranno attraverso lapartecipazione a segmenti di formazione realizzati presso la scuola e

a segmenti di esperienza in impresa.

I segmenti legati alla formazione esterna saranno prioritariamente di orientamento e costituiti da percorsi brevi e privi di

imp licazioni professional i zzanti.

Il percorso nel suo complesso sarà costituito da Unità didattiche di apprendimento (UDA), articolate e non sequenziali.

L'UDA è strutturata in due momenti:

o il primo comprende: il titolo e la descrizione delle competenze; il risultato atteso (prestazione complessiva

realizzabile dall'alunno); l'attività (descrive in dettaglio ciò che l'alunno è in grado di svolgere con le competenze da

acquisire, es. sapere, realizzare etc.);

o il secondo comprende i contenuti trattati nell'UDA, le modalità di valutazione e la durata dell'UDA. La durata del

percorso:

Nell'A.S. 202l-2022 I'istituzione scolastica darà la possibilità di awiare percorsi di apprendistato agli allievi interni ed

esterni all'istituzione scolastica che saranno selezionati a mezzo awiso pubblico. I contratti di lavoro d'intesa con le

aziende saranno sottoscritti entro il 3l dicembre 202l.Le caratteristiche delle aziende coinvolte:

Alcuni tra i soggetti con cui s'intendono attivare i percorsi singoli in apprendistato di primo livello sono aziende con le

quali I'istituzione scolastica ha awto una collaborazione nell'ambito di progetti di altemanza scuola-lavoro.

Risulta significativa la presenza nel territorio di piccole e rpdie imprese (impiantistil nieccanici, elettromeccanici, di

produzione di beni e $ervizi, di consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro, di progettazione, conservazione e

trasformazione del patrimonio immobiliare e alla sua consistenza non solo fisica, di riordinamento, accertamento e

vafutazione degli immobili, di gestione dell'ambiente e del territorio,,di edilizia ecocompatibile e di organizzazione

cantieri e redazione di piani di sicurezza) che necessitano di figure professionali sempre più specializzate.

La richiesta di profili professionali specialistici che proviene prioritariamente da operatori privati del settore

impiantistico, giustifica le esperienze di apprendistato che perrnetteranno ai nostri allievi di iniziare sin dal quarto anno

un percorso di formazione e lavoro che contribuisca a completare in maniera più significativa l'acquisizione di

competenze professionali relative al proprio percorso di studi, quest'ultimo integrato dalle proposte formative delle varie

filiere produttive a cui l'istituto fa riferimento'

Il processo awiato per l'individuazione degli stakeholder progeffùali comprende I'awio della mappatura dei fabbisogni

professionali del comprensorio di Termini Imerese (PA), ricadenti sui settori economico-professionali maggiormente

rappresentativi dei profili professionali dell'Istituto, la declinazionb aei faUbisogni professionali in profili professionali,
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di concerto con le aziende (co-progettazione) e curvatura $el PTOF in apprendistato, a partire dall'a-s- 2021-22 e la
sottoscrizione di manifestazioni di interesse da parte delle aziende per assumere studenti in apprendistato per il
conseguimento del titolo di diploma di istruzione secondaria superiore.

LUOGO E DATA
Termini Imerese,29 settembre 2021
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