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NB: Nel prospetto sono state mantenute le diciture delle aree e degli ambiti previsti dal DD. n. 1250/2015 al fine di favorire la
compilazione.

Titolo del Prodotto

Area

Potenziare gli ambiti di
ricerca di cui all’art, 6 del
DPR 275/99 (Autonomia di
ricerca, sperimentazione e
sviluppo)

Ambiti ed azioni
previsti dal DD.
N. 1250/2015
Ambito 1.A.1-DD
1250/15, art.2,
co.2, lett. a, b, c
Ambito 3.B.1-DD
1250/15, art.3,
co.2, lett. a, c
Ambito 4.B.2-DD
1250/15, art.3,
co.3, lett. a, b, c,
d, e, f

Valorizzare il CPIA come Ambito 2.A.2-DD
struttura di servizio
1250/15, art.2,
co.3, lett. b, c
Ambito 5.B.3-DD
1250/15, art.3,

Finalità del
prodotto

Attivare l'analisi
dei bisogni
formativi degli
adulti a partire
dai
frequentanti il
CPIA della
Spezia come
input per la
successiva
valutazione
delle
competenze

Struttura (elenco
elaborati; indice;
ecc.)

Modalità di
Consegna
(Pubblicazione;
CdRom; Fascicoli;
ecc.)
Elaborato del piano Pubbilcazione sul
sito web
di lavoro;
dell'Istituto;
Scheda per
File su supporto
interviste;
USB
Analisi statistica
per l'anno in corso

Modalità di
utilizzo del
prodotto

Modalità di
diffusione e
condivisione

Input per la
successiva analisi
delle competenze
in ingresso e in
uscita

Reperimento sul
sito web della
scuola
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co.4, lett. a, b, c,
d, e
Favorire il raccordo tra i Ambito 3.B.1-DD
percorsi di istruzione di 1250/15, art.3,
primo livello e i percorsi di co.2, lett. b
istruzione di secondo livello
Favorire la costruzione ed il
funzionamento delle reti
territoriali
per
l'apprendimento
permanente

Ambito 2.A.2-DD
1250/15, art.2,
co.3, lett. a
Ambito 4.B.2-DD
1250/15, art.3,
co.3, lett. g

