Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”
Promosso da ITALIADECIDE
con il patrocinio del Ministro per la Semplificazione della Pubblica amministrazione
e d’intesa e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Bando 2017 - Alternanza Scuola-Lavoro
(Scuole secondarie di secondo grado)

L’Associazione

ITALIADECIDE

ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere un’analisi

condivisa per la soluzione dei problemi di fondo del nostro Paese tra i quali “spiccano le difficoltà del
sistema decisionale, che costituisce il principale campo di ricerca” dell’associazione stessa.
L’Associazione ITALIADECIDE ritiene che, in un momento di grande sforzo per il rilancio economico e
sociale del Paese, sia molto importante segnalare esperienze virtuose nell’ambito della PA per
favorire fenomeni positivi di emulazione; a tale fine, l’Associazione

ITALIADECIDE

ha istituito,

d’intesa e con il patrocinio del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il
premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento di rendere conoscibili concreti esempi di
una pubblica amministrazione che risponde ai cittadini e alle imprese, sia in termini di qualità dei
servizi erogati, sia in termini di produttività ed efficienza, e quindi impiego virtuoso delle risorse
pubbliche.
L’Associazione ha istituito una Commissione che individua, ogni anno, il settore (o i settori)
dell’Amministrazione ai quali indirizzare il Premio, nonché le attività da premiare, e che provvede a
valutare le candidature e a individuare i soggetti da premiare.
Per l’anno 2016 il Premio è stato assegnato a istituzioni sanitarie. Sono stati premiati il Policlinico
Sant’Orsola - Malpighi di Bologna e l’IRCCS Ospedale Oncologico CROB di Rionero in Vulture
(PZ).
Per l’anno 2017 il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” verrà assegnato a istituzioni
scolastiche ed educative, che nell’anno scolastico 2015-2016 si siano particolarmente distinte in uno
dei seguenti ambiti:

1

1) un progetto di innovazione didattica, con specifico riferimento all’innovazione digitale (per le
scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado);
2) un progetto di alternanza scuola-lavoro (per le scuole secondarie di secondo grado).

Paragrafo A Premio 2017 - Alternanza scuola-lavoro
Il presente Bando disciplina l’assegnazione del Premio 2017 alle istituzioni scolastiche che si sono
particolarmente distinte nella realizzazione, nell’anno scolastico 2015/2016, di significativi progetti
di alternanza scuola-lavoro che valorizzino esperienze didattiche di apprendimento on the job e di
educazione all’imprenditorialità. I progetti possono riguardare l’alternanza scuola lavoro:
i) svolta presso strutture ospitanti (Sezione 1);
ii) svolta nella modalità dell’impresa formativa simulata (Sezione 2).
Al Premio 2017 - Alternanza scuola-lavoro possono partecipare le scuole secondarie di secondo
grado.

Paragrafo B – Modalità di partecipazione
La domanda, con la documentazione allegata, deve essere presentata esclusivamente online, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2017, attraverso la compilazione dell’apposita istanza
disponibile nell’area dedicata alla presente procedura con accesso al seguente link:
https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa

Il contenuto della domanda è indicato nel paragrafo successivo.
Per la compilazione dell’istanza, i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate, devono
autenticarsi all’applicativo “Protocolli in Rete”, con le proprie credenziali SIDI.
Le istituzioni scolastiche ed educative che si candidano sono soggette ad una doppia fase di
valutazione da parte di apposita Commissione.
Nell’applicativo “Protocolli in Rete” saranno riportati gli avvisi per le seguenti Sezioni:
SEZIONE 1: Alternanza scuola-lavoro presso strutture ospitanti.
SEZIONE 2: Alternanza scuola-lavoro in Impresa Formativa Simulata.
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Paragrafo C - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo lo schema descritto nel par. D e deve
contenere:
- i dati necessari a poter effettuare la prima fase di valutazione (v. par. D e allegati);
- la Scheda di Partecipazione, come di seguito specificata, necessaria per la seconda fase di
valutazione.
Scheda di partecipazione
La Scheda di partecipazione consiste in un documento suddiviso in due parti:


una parte, denominata “Introduzione” (<2.500 caratteri, spazi inclusi) che contiene gli
elementi descrittivi essenziali della scuola e del contesto territoriale di riferimento. Dovranno
essere indicate, altresì, eventuali attività della scuola che favoriscano la conoscenza degli
elementi base di economia e delle attività volte a favorire la conoscenza degli elementi di
educazione civica con specifico riferimento ai doveri verso la comunità. Quanto dichiarato
nell’Introduzione sarà oggetto di valutazione nella seconda fase, come infra specificato.



una “Descrizione del Progetto” (<4.000 caratteri), con l’indicazione del costo, dell’eventuale
finanziamento esterno ottenuto e dei punti di forza e di debolezza del progetto stesso. Nella
“Descrizione del Progetto” devono essere forniti gli elementi utili a descrivere l’attività
svolta, al fine di dimostrare la particolare meritevolezza del progetto e dell’istituzione
scolastica. La Descrizione del Progetto deve, in ogni caso, consentire agevolmente alla
Commissione di valutare partitamente gli elementi di cui al Paragrafo E.
Possono essere forniti ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della valutazione, tra cui

uno

specifico aspetto del Progetto ritenuto particolarmente significativo o caratterizzante, purché si
rispettino i limiti complessivi indicati (< 4.000 caratteri).

Par. D - Modalità di presentazione delle domande
Per ciascuna delle due Sezioni indicate al paragrafo B è prevista la presentazione di autonoma
domanda secondo lo schema sotto indicato. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere
accompagnata dalla Scheda di Partecipazione da allegare in un unico file in formato .zip nella
Sezione F dello schema seguente.
L’istanza online è suddivisa in Sezioni distinte per l’acquisizione delle seguenti informazioni:
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Sezione A

dati del dirigente scolastico

(dati inseriti dal sistema automaticamente)
Sezione A1
(dati inseriti dal sistema automaticamente)

dati anagrafici del soggetto eventualmente
delegato

alla

compilazione

dell’istanza

online
Sezione B

anagrafica dell’istituto

(dati inseriti dal sistema automaticamente)
Sezione C
(dati inseriti dal sistema automaticamente)

dati adesione all'avviso “Premio 2017
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”
Sezione 1/2

Sezione D

autocertificazione della veridicità delle

(obbligatoria)

dichiarazioni rese
dichiarazione di possesso dei requisiti
previsti dall’avviso

Sezione E

descrizione

della

proposta

progettuale

elaborata (menù a tendina e check box)
secondo la scheda di valutazione (diversa in
(obbligatoria)

base alla sezione per la quale si concorre: v.
allegati 1 o 2 al Bando), al fine di consentire
la prima fase di valutazione.

Sezione F

campo nel quale allegare, in un unico file o
cartella compressa nel formato .zip, la
Scheda di Partecipazione comprensiva di

(obbligatoria)

Introduzione e Descrizione del Progetto (par.
C del Bando): max 5MB
autorizzazione all’utilizzo, pubblicazione e
riproduzione della documentazione inviata

N.B. La mancata compilazione anche di una sola delle sezioni sopra indicate comporta
l’esclusione dalla presente procedura.

4

L’istanza online, una volta compilata, può essere salvata in formato bozza prima dell’invio
definitivo. La stessa, una volta inviata, non è più modificabile, né annullabile.

Paragrafo E – Modalità di valutazione delle candidature
Le domande di partecipazione sono oggetto di valutazione ed esame da parte di una Commissione.
La Commissione procede ad una prima valutazione basandosi su dati oggettivi e automatici (Sezione
E dell’istanza), come indicato negli allegati al Bando.
Sono ammesse alla seconda fase le prime 30 istituzioni scolastiche ed educative che ottengono il
punteggio più alto nella prima fase.
Nella seconda fase la Commissione procede all’esame e alla valutazione dei Progetti pervenuti,
attribuendo i punteggi sulla base dei seguenti criteri qualitativi di valutazione:
Sezione 1 – Alternanza Scuola-lavoro presso strutture ospitanti
a)

valorizzazione e sviluppo delle competenze degli studenti con particolare riferimento agli
strumenti di valutazione e autovalutazione del singolo allievo: max 25 punti;

b)

originalità del progetto: specificando le modalità didattiche innovative e l’apporto
delle strutture ospitanti per la realizzazione del progetto: max 15 punti;

c)

qualità dell’attività di stage o tirocinio effettuata: max 20 punti;

d)

coinvolgimento del Consiglio di classe nell’esperienza di alternanza: max 10 punti

e)

ricaduta del progetto sugli apprendimenti degli studenti: max 10 punti;

f)

capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro: max 10 punti;

g)

qualità della formazione sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
sull’educazione all’imprenditorialità: max 10 punti.

Sezione 2 – Alternanza Scuola-lavoro in Impresa Formativa Simulata
a)

valorizzazione e sviluppo delle competenze degli studenti, con particolare riferimento agli
strumenti di valutazione a autovalutazione del singolo allievo: max 15 punti;

b)

originalità del progetto, qualità dell’idea e dell’attività imprenditoriale avviata, specificando
l’apporto dell’impresa tutor per la realizzazione del progetto: max 15 punti;

c)

qualità dei moduli di educazione finanziaria, educazione all’imprenditorialità e
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orientamento al lavoro: max 10 punti;
d)

qualità e completezza del Business Plan: max 15 punti;

e)

qualità dell’esperienza gestionale e del negozio virtuale, anche in termini di quantità di
transazioni e di articoli esposti: max 15 punti;

f)

completezza e correttezza della rendicontazione e della comunicazione dei risultati
aziendali: max 10 punti;

g)

presenza di un Business Game, di una competizione o di una fiera finale, con
caratteristiche qualitative apprezzabili: max 10 punti;

h)

qualità della formazione sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: max
10 punti.

All’esito della valutazione la Commissione redige una graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Ai fini della valutazione qualitativa di cui sopra, la Commissione si riserva di richiedere direttamente
ai partecipanti ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di effettuare verifiche dirette, anche
recandosi presso la sede dell’istituzione scolastica candidata.
I giudizi della Commissione sono insindacabili.
La consegna del riconoscimento, consistente in una pergamena, avverrà in occasione della
presentazione del Rapporto italiadecide 2017 presso la sala della Regina della Camera dei deputati
(aprile 2017), alla presenza del Presidente della Repubblica.

Paragrafo F Pubblicità
Le informazioni relative a tutte le fasi del Premio verranno diffuse dal MIUR tramite i propri canali
interni e in un’apposita sezione del sito web dell’Associazione ITALIADECIDE: www.italiadecide.it
Per informazioni relative alla compilazione dell’istanza on line si può far riferimento all’indirizzo
mail protocollinrete@istruzione.it
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Allegato 1
Italiadecide
Premio 2017
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”
SEZIONE 1: Alternanza scuola lavoro presso strutture ospitanti
Progetto dal titolo:___________________________________________________________
Struttura ospitante: __________________________________________________________
Prima fase di valutazione
(basata su dati oggettivi e automatici di valutazione che tengono conto dei seguenti criteri:)
NOTA: la valutazione deve riguardare un singolo progetto di alternanza scuola lavoro di durata
annuale, biennale ovvero triennale, in corso di esecuzione durante l’a.s. 2016/2017 e che coinvolga
una o più strutture ospitanti ed una singola classe, sia essa terza, quarta, oppure quinta.

a)

Criterio
Numero studenti coinvolti nel progetto:
- meno di 15 studenti
- più di 15 studenti

Punteggio max
5
punti 3
punti 5

b)

Costo annuo del progetto (materiale di consumo, compenso al
tutor scolastico, mobilità studenti, assicurazioni, ecc.)
- meno di € 1.000,00
punti 8
- tra € 1.000,00 e € 1.500,00 punti 5
- più di € 1.500,00
punti 3

8

c)

Stato del progetto:
1. Primo anno
2. Secondo anno
3. Terzo anno

8
punti
punti
punti

3
5
8

d)

Presenza formazione generale sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
- erogata prima dell’inizio dello stage punti 5
- erogata dopo l’inizio dello stage
punti 3

5

e)

Presenza formazione specifica sulla salute e sicurezza lavoro
- erogata prima dell’inizio dello stage punti 8
- erogata dopo l’inizio dello stage
punti 4

8

f)

Previsione di modulo di orientamento al lavoro

8

g)

Presenza di progettazione congiunta

8

h)

Previsione del singolo specifico progetto nel PTOF

8

i)

Programmazione da parte del Consiglio di Classe

8

l)

Coinvolgimento di uno o più docenti del Consiglio di Classe

8
7

nell’esperienza di alternanza:
- coinvolgimento di un solo docente
- coinvolgimento di almeno tre docenti
- coinvolgimento di più di tre docenti

punti
punti
punti

3
5
8

m)

Presenza di certificazione finale delle competenze in alternanza

10

n)

Materiale prodotto (sommare i punteggi):
- filmato
punti
- slide
punti
- altro materiale
punti

10

o)

5
2
3

Previsione di questionario di gradimento degli studenti

6
TOTALE

100
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Allegato 2
Italiadecide
Premio 2017
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”
SEZIONE 2: Alternanza scuola lavoro in Impresa Formativa Simulata
Progetto dal titolo:_______________________________________________________________
Impresa tutor: __________________________________________________________________
Prima fase di valutazione
(basata su dati oggettivi e automatici di valutazione che tengano conto dei seguenti criteri:)
NOTA: la valutazione deve riguardare un singolo progetto di Impresa Formativa Simulata di durata
triennale, che sia ancora in corso durante l’a.s. 2016/2017 e che coinvolga una singola impresa tutor
ed una singola classe, sia essa terza, quarta, oppure quinta.

a)

Criterio
Numero studenti coinvolti nel progetto
- meno di 15 studenti
- più di 15 studenti

Punteggio max
6
punti 3
punti 6

b)

Costo annuo del progetto (iscrizione ad una eventuale piattaforma,
materiale di consumo, compenso al tutor scolastico, mobilità
studenti, assicurazioni, ecc.)
- meno di € 1.000,00
punti 9
- tra € 1.000,00 e € 1.500,00
punti 6
- più di € 1.500,00
punti 3

9

c)

Stato del progetto:
1. Primo anno
2. Secondo anno
3. Terzo anno

9
punti
punti
punti

3
6
9

d)
e)

Presenza formazione generale salute e sicurezza lavoro
Presenza formazione specifica salute e sicurezza lavoro

3
3

f)

Presenza modulo orientamento al lavoro

3

g)

Presenza modulo educazione finanziaria

3

h)

Presenza studio del territorio

3

i)

Previsione di visite aziendali
- almeno una
- almeno due
- più di due

9
punti 3
punti 6
punti 9

l)

Elaborazione Business Idea

6

m)

Elaborazione Business Plan e contenuti:

18
9

1. Presenza Piano degli investimenti
punti 6
2. Presenza Budget economico-finanziario punti 6
3. Presenza analisi dei costi
punti 6
n)

Stipula atto costitutivo e statuto

o)

Presenza fase gestionale:
1. N° transazioni di acquisto (documentate) > 20
2. N° transazioni di vendita (documentate) > 20

6
10
punti 5
punti 5

p)

Presenza Negozio virtuale

2

q)

Bilancio di esercizio/rendiconto

2

r)

Dichiarazione dei redditi

2

s)

Previsione di un Business Game finale

6
TOTALE

100
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