PROGETTO PERCORSI - Titolo webinar: Lo sviluppo e la gestione delle informazioni nelle attività di RS&S

Tabelle - Mappatura dei processi primari CPIA
Processo Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti
Fase: Programmazione delle Misure di sistema
Input

Avvisi bandi;
Richieste
attivazioni rete
Accordi di rete

Rapporti
analisi;
Rapporti di
monitoraggio;
Rapporti
analisi;

Attività

Soggetti

Output

Riferimenti
DPR 275/99
Legge 92/2012
DPR 263/2012
(Regolamento)

Analisi delle opportunità disponibili

DS CPIA
Consiglio di
circolo
Collegio dei
docenti
Analisi delle esigenze di contesto

Documenti input
visionati

Linee guida al
Regolamento
263/2012

Specifiche / modalità

Le misure prioritarie sono da
individuare prioritariamente
tra quelle indicate nelle LG al
Regolamento.
In caso di attività didattiche
o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, eventuali
accordi devono essere
approvati, oltre che dal
consiglio di circolo o di
istituto, anche dal collegio
dei docenti delle singole
scuole interessate per la
parte di propria competenza

Analisi delle risorse disponibili
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Rapporti di
monitoraggio;
Avvisi bandi;
Richieste
attivazioni rete
Accordi di rete
Rapporti
analisi;
Rapporti di
monitoraggio.

Valutazione

Verbali / delibere

Verbali /
delibere

Predisposizione di documenti di indirizzo e
programmazione

Documenti di
indirizzo e
programmazione
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Processo Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti
Fase: Progettazione delle attività di RS&S
Input
Avvisi/Bandi
Richieste
attivazione progetti
di RS&S
Documenti di
indirizzo
programmazione
Accordi rete

Attività

Avvisi/Bandi
Atto di
dichiarazione di
interesse alla
progettazione di
attività di RS&S

Definizione dei gruppi di lavoro
progettuali

Avvisi/Bandi
Accordi di rete
Atto di
dichiarazione di
interesse alla
progettazione di
attività di RS&S
Atto di
formalizzazione
gruppo di progetto

Stesura del progetto
Definizione del partenariato in rete

Analisi dei requisiti di base

Soggetti
DS CPIA
Consiglio di
circolo o di
istituto e collegio
dei docenti
(eventuali)

DS CPIA coinvolti
nel progetto

Gruppo di
Definizione struttura organizzativa progetto
(organi, ruoli, responsabilità, ecc.) Rappresentanti
legali soggetti in
Descrizione del piano di attività di rete
RS&S articolato in fasi, attività, tempi,
modalità e strumenti
Risorse logistiche e strumentali

Output
Atto di dichiarazione
di interesse alla
progettazione di
attività di RS&S

Atto di
formalizzazione
gruppo di progetto

Riferimenti
DPR 275/99
DPR 263/12
LG al
regolamento
263/12

Specifiche / modalità
Costituiscono priorità le
seguenti misure di
sistema:
a) lettura dei fabbisogni
formativi del territorio;
b) costruzione di profili di
adulti definiti sulla base
delle necessità dei contesti
sociali e di lavoro;
c) interpretazione dei
bisogni di competenze e
conoscenze della
popolazione adulta;
d) accoglienza e
orientamento;
e) miglioramento della
qualità e dell’efficacia
dell’istruzione degli adulti.

Progetti di RS&S
Raggruppamenti
costituiti o da
costituire
Dichiarazioni di
impegno
Progetto tecnico
Schede risorse
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Risorse professionali, ivi comprese
quelle dell’organico dell’autonomia
Modalità di monitoraggio
Modalità di diffusione

Descrizione dei costi

Cura degli aspetti amministrativi
progettuali

Schede risorse
professionali
Piano di monitoraggio
Piano di
comunicazione e
diffusione
Piano finanziario
Documentazione
amministrativa
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Processo Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti
Fase: Progettazione delle attività di sviluppo e sperimentazione
Input
Avvisi/Bandi
Richieste attivazione progetti
di RS&S
Documenti di indirizzo
programmazione
Accordi rete
Avvisi/Bandi
Atto di dichiarazione di
interesse alla progettazione di
attività di RS&S

Attività

Analisi dei requisiti
di base

Definizione dei
gruppi di lavoro
progettuali

Soggetti
DS CPIA
Consiglio di
circolo o di
istituto e
collegio dei
docenti
(eventuali)
DS CPIA
coinvolti nel
progetto

Output

Atto di
formalizzazione
gruppo di
progetto

Responsabili di
Progetto di
Illustrazione della progetto e
gruppo
di
RS&S
fattibilità del
progetto
progetto

Definire degli
Obiettivi (Generali,
Specifici e Operativi)

Specifiche / modalità

Atto di
dichiarazione di
interesse alla
progettazione di
attività di RS&S

Predisposizione del
progetto
Avvisi/Bandi
Accordi di rete
Atto di dichiarazione di
interesse alla progettazione di
attività di RS&S
Atto di formalizzazione gruppo
di progetto

Riferimenti

DPR 275/99
DPR 263/12
LG al
regolamento
263/12
DD, DM in
vigore

Il progetto, quando presentato in collaborazione
con altri partner, deve essere esposto nella sua
unitarietà ed articolato in funzione dei ruoli e delle
attività poste in capo ai diversi soggetti.
Le informazioni devono riguardare:
 l’analisi dei fabbisogni
 un’adeguata descrizione dello stato
dell’arte
 le peculiarità della proposta rispetto ad
eventuali prodotti e servizi già esistenti;
 ruolo dei partner di progetto interessati
alla realizzazione del progetto di ricerca
sviluppo e sperimentazione
Gli obiettivi vanno individuati tra le misure di
sistema prioritarie definite dalla LG al regolamento
263/2012, dai documenti di indirizzo e
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programmazione e da eventuali decreti pubblicati

Definizione e
quantificazione dei
risultati attesi
Illustrazione della
rilevanza e della
potenzialità
innovativa del
progetto
Illustrazione delle
azioni tese alla
valorizzazione dei
risultati del progetto
Descrizione delle
azioni del progetto

Definizione del
cronoprogramma
Predisposizione del
piano finanziario

E’ opportuno articolare il progetto, se complesso,
in Work Package . In ogni WP vanno identificati:
obiettivi operativi, risultati e prodotti attesi,
attività previste, metodologie utilizzate, risorse
umane e strumentali e luogo di svolgimento delle
attività.
Se il progetto è articolato in WP anche il
cronoprogramma del progetto di ricerca e sviluppo
deve essere articolato in Work Package.
Se il progetto è articolato in WP anche il piano
finanziario del progetto di ricerca e sviluppo deve
essere articolato in Work Package.
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Processo Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti
Fase: Realizzazione delle attività di ricerca
Input

Attività

Soggetti

Progetti di ricerca
Accordi di rete
Documenti di
indirizzo
programmazione

Individuazione dei docenti
ricercatori

DS dei CPIA

Progetti di ricerca
Accordi di rete
Nomine docenti
ricercatori
Progetti di ricerca
Accordi di rete
Nomine docenti
ricercatori
Verbali di incontro
Disegno della
ricerca
Rif. Fonti (tabelle,
matrici, database,
report statistici ecc.)
Disegno della
ricerca
Rapporti di analisi
della letteratura/
documentazione
Strumenti di

Organizzazione di incontri
di coordinamento delle
attività di ricerca

Analisi dei dati secondari

Riferimenti

Specifiche / modalità

Vanno riportati negli avvisi i criteri di
selezione e relativi punteggi

Verbali di incontro

Impostazione del disegno
di ricerca

Individuazione delle fonti e
raccolta dati secondati

Output
Avvisi per
l’individuazione di
docenti ricercatori
(eventuale)
Nomine docenti
ricercatori

Disegno della ricerca

Responsabili di
progetto e gruppi
di lavoro

Il disegno della ricerca rappresenta il piano
di lavoro, teso a definire le fasi procedurali
che si intendono compiere in relazione al
problema d’indagine formulato e le
operazioni da svolgere in relazione a
ciascuna fase procedurale.

Rif. Fonti (tabelle,
matrici, database,
report statistici ecc.)
Rapporti di analisi
della letteratura/
documentazione

Predisposizione degli
strumenti di rilevazione
dati primari

Strumenti di
rilevazione

Somministrazione degli

Strumenti di

Gli strumenti variano in funzione della
tecnica di ricerca utilizzata: approccio
qualitativo e approccio quantitativo (tracce
di intervista, tracce focus group, questionari
strutturati, semistrutturati, aperti…)
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rilevazione
Strumenti di
rilevazione
compilati
Rapporti di analisi
della letteratura/
documentazione
Matrici dati e
rapporti di analisi
Accordi di rete
Progetto di ricerca

strumenti
Analisi dei dati raccolti
Stesura periodica di report
di ricerca
Supporto al personale di
strutture di ricerca in rete
Trasmissione dei rapporti
di analisi agli organi di
indirizzo tecnico scientifico

rilevazione compilati
Matrici dati e
rapporti di analisi
dati primari

Rapporti di analisi
periodici
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