
SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO 

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è il miglioramento delle performance dell’istituzione scolastica, in 
particolare per ciò che riguarda il rapporto con le imprese ed il mondo del lavoro. Con 
quattro obiettivi primari:

1. la riduzione del tasso di dispersione scolastica, attraverso azioni “lato scuo-
la” di orientamento e offerta di percorsi di reinserimento o di apprendimento 
professionalizzante ai minori in uscita anticipata dal sistema scolastico, al fi ne 
dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione

2. l’incremento del numero di diplomati, che, 6 mesi dopo aver partecipato agli 
interventi fi nanziati da FSE, trovano un lavoro, anche autonomo. Il mezzo da 
utilizzare per il raggiungimento del risultato atteso è l’istituzione ed attivazione 
stabile dell’offerta regionale di percorsi ITS, caratterizzati sulla base dei fabbi-
sogni e della strategia di sviluppo regionale, dimensionati al fi ne della piena 
occupazione dei giovani da essi qualifi cati

3. la creazione ed il mantenimento di poli e reti (locali e geografi che) tecnico-pro-
fessionali, di supporto alle dimensione chiave della strategia di sviluppo re-
gionale, attraverso la fl uidifi cazione dei confi ni fra luoghi dell’apprendimento 
formale, luoghi della ricerca e luoghi della produzione. In questo quadro si col-
locano anche le azioni di supporto all’evoluzione dei modelli e delle capacità di 
intervento delle agenzie formative in essere

4. creare un stabile sistema di offerta ITS, vista come risorse strutturale nel quadro 
generale delle politiche regionali di sviluppo economico e sociale
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I bisogni di adeguamento del capitale umano della Basilicata, in particolare nelle me-
die ed alte qualifi cazioni tecniche e scientifi che applicate all’innovazione produttiva 
mettono in evidenza la necessità di investire sullo sviluppo del sistema regionale di 
istruzione e formazione. Una dimensione critica è in particolare l’integrazione a rete 
fra i costituendi poli formativi e tecnico professionali, le imprese ed i centri di ricerca. 

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative 
per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’effi cace integrazione di target 
specifi ci nella vita scolastica

• Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavo-
ro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro

• Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi for-
mativi

• Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adegua-
mento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e impren-
ditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività

• Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di ap-
prendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus+

• Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni 
espressi dal tessuto produttivo

• Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi pro-
duttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico profes-
sionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione 
professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tes-
suto produttivo



• Interventi qualifi canti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo svi-
luppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: educazio-
ne all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc.

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10i - Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico pre-
coce e promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione

Obiettivo Specifi co 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersio-
ne scolastica e formativa

Obiettivo Specifi co 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Priorità di Investimento 10ii - Miglioramento della qualità e l’effi cacia dell’istruzione 
superiore e di livello equivalente

Obiettivo specifi co 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

Priorità di Investimento 10iv - Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei 
sistemi d’insegnamento e formazione

Obiettivo specifi co 10.6 - Qualifi cazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica 
e professionale
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Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici


