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  CLIENTE 

Territorio 
PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ  

  TITOLO 
PERCORSI FORMATIVI POST-SECONDARI 

 CODICE 
P07-03.01-FSE 

 DATA 
26-10-2015 

  SCOPO 
Fornire al territorio le figure professionali richieste dalle aziende. 

Responsabile del Gruppo di Lavoro 
 

Dirigente Scolastico  (Resp. Approvazione) 
 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Regione Veneto Delibera Giunta 
Regionale o Bando 

1 Analisi dei fabbisogni 
Il Dirigente Scolastico,di concerto con l’Assessore provinciale  competente 
attiva le iniziative necessarie per la definizione delle figure professionali su 
cui elaborare il progetto formativo. 
 

Dirigente scolastico Documento di 
sintesi con la 
definizione della 
figura 
professionale. 

Almeno 15 gg 
prima della 
scadenza per la 
presentazione 

  2 Preparazione del progetto 
Formazione della partnership per la realizzazione del percorso formativo.  

Dirigente scolastico Accordi di 
partnership 

Almeno 10 gg 
prima della 
scadenza per la 
presentazione 

  3 Stesura del progetto formativo secondo gli standard regionali e nazionali. 
 

Dirigente scolastico Documentazione 
richiesta dalla 
Regione Veneto 

Entro la data 
stabilita dalla 
delibera 
regionale 

Regione Veneto Delibera di 
approvazione del 
progetto 

4 Avvio del progetto 
Costituzione Gruppo di progetto, nomine coordinatore e tutor . Prima 
riunione per definizione date e modalità di selezione allievi, calendario 
(inizio-termine) del corso,  regole presentazione candidature docenza e 
criteri valutazione. 
(prima progettazione di dettaglio) 
 

Direttore del corso Nomine agli 
interessati 

 

  5 Attività promozionale, ricezione iscrizioni, prove di selezione, 
preparazione documentazione, valutazione candidature docenti, definizione 
calendario corso. 
 

Coordinatore del 
corso 

Elenco iscritti 
partecipanti alla 
selezione. 

 

  6 Seconda riunione Gruppo di progetto per ratifica graduatoria iscritti e 
delibera nomine docenti.   
Definizione dei metodi di ricerca delle aziende per gli stage e criteri per la 
scelta e gli abbinamenti. 
(progettazione definitiva di dettaglio) 
 

Direttore del corso Documentazione 
richiesta dalla 
Regione Veneto. 
 
Nomine agli 
interessati 

Entro i termini 
fissati dalla 
D.R.G. di 
approvazione. 

Regione Veneto Registro Presenze 
vidimato 

7 Gestione 
Avvio del corso e gestione secondo lo standard di gestione regionale  
e nazionale 

Direttore del corso   
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

  8 Verifica iscritti al raggiungimento del primo quarto di corso 
(consolidamento)  

 

Direttore del corso Elenco allievi al 
primo quarto 

Entro 15 gg. Dal 
raggiungimento 
del 25% delle ore 
del corso 

  9 Primo monitoraggio intermedio. Coordinatore del 
corso 

Questionario 
 

 

  10 Terza riunione Gruppo di progetto per valutazione andamento del corso, 
scelta aziende per stage.  
Predisposizione documentazione per stage. 

Direttore del corso Richiesta 
vidimazione fogli 
mobili 

5 gg. prima 
dell’inizio del 
periodo di stage 

  
11 Secondo monitoraggio intermedio.  Coordinatore del 

corso 
Questionario 
 

Prima dell’inizio 
del periodo di 
stage 

Regione Veneto Fogli mobili 
vidimati 

12 Avvio stage. Monitoraggio stage Coordinatore del 
corso, tutor 

  

  
13 Quarta riunione Gruppo di progetto per la valutazione dell’andamento del 

corso; proposta alla direzione regionale della data esami finali e proposta 
dei commissari  

Direttore del corso Richiesta delibera 
per prove finali 

30 giorni prima 
della fine del 
corso 

  
14 Conclusione del corso con preparazione dei lavori individuali. 

Monitoraggio finale 
Coordinatore del 
corso 

Dossier individuali 
 

 

Regione Veneto Delibera regionale 
sulle prove finali 

15 Conclusione 
Svolgimento delle prove finali per la certificazione delle competenze e 
predisposizione certificati. 

Presidente della 
Commissione 

Pubblicazione dei 
risultati 

Data stabilita 
dalla Delibera 
regionale 

 Relazione finale 
del coordinatore  
del corso  

16 Quinta riunione Gruppo di progetto per valutazioni finali ed approvazione 
del consuntivo e della documentazione relativa alla rendicontazione . 

Direttore del corso Documentazione 
richiesta alla 
Regione Veneto 

Entro 60 giorni 
dalla conclusione 
del corso 

Direttore del corso Relazione finale 
del coordinatore  
del corso 

17 Validazione del Corso nell’ambito del Riesame della Direzione dell’Istituto Dirigente Scolastico Relazione per il 
riesame della 
Direzione 

Riunione 
successiva alla 
conclusione  del 
corso 

Regione Veneto Invio certificati  
originali. 

18 Consegna agli interessati della certificazione rilasciata dalla Regione 
Veneto 

Direttore del corso   

  19 Full up 
Verifica della situazione occupazionale degli allievi ad un anno  

Direttore del corso Documentazione 
richiesta alla 
Regione Veneto. 

Entro 13 mesi 
dalla conclusione 
del corso. 

 Tutto il Materiale 
in out 

20 Archiviazione presso Archivio centrale secondo normativa. Direttore del corso    
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Coordinatore G.R.Q. 
(per avvenuta Registrazione) 
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