Puglia&Orienta
Call per docenti Funzione Strumentale “Orientamento”
PREMESSA
Le linee guida nazionali sull’orientamento permanente approvate in Conferenza Stato Regioni
il 5 Dicembre 2013 definiscono le seguenti funzioni fondamentali dell’orientamento:
-

Funzione Educativa
Funzione Informativa
Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione
Consulenza orientativa
Funzione di sistema.

In particolare, nel suddetto documento, la funzione Educativa indica le attività di accompagnamento
e sostegno allo sviluppo di risorse e condizioni favorevoli al processo di auto-orientamento della
persona per favorirne il benessere, l’adattabilità ai contesti, il successo formativo e la piena
occupabilità. La Funzione Informativa, invece, persegue l’obiettivo di mettere a conoscenza
l’individuo delle opportunità che il sistema offre in termini di percorsi di studio e di lavoro.
L’Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione viene definita come attività di sostegno
e sviluppo da parte della persona di competenze e capacità di decisione e di controllo attivo
sull’esperienza formativa e lavorativa in essere al fine di prevenire il rischio d’insuccesso. Tale
funzione assolverebbe pertanto, sempre secondo il citato documento, al compito di tutorare in
itinere i percorsi critici e le esperienze di transizione fra canali formativi, con particolare riferimento
ai soggetti a rischio di insuccesso. Attraverso la Consulenza orientativa si effettua un’attività di
sostegno alla progettualità personale nei momenti concreti di snodo della storia formativa e
lavorativa e di promozione all’elaborazione di obiettivi all’interno di una prospettiva temporale
allargata e in coerenza con aspetti salienti dell’identità personale e sociale. Questa funzione di
orientamento assolve al compito di sostenere i processi decisionali di cambiamento e sviluppare
capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e
lavorativo. La Funzione di sistema è relativa ad “assistenza tecnica”, “formazione operatori”,
“promozione della qualità” e “ricerca e sviluppo” al fine di assicurare l’efficacia degli interventi
rivolti all’utenza e le attività gestionali di analisi, ideazione, pianificazione, coordinamento,
monitoraggio, valutazione, in una logica di sviluppo di rete.
OBIETTIVO
Molte analisi hanno svelato l’impatto negativo che si ha sulla carriera scolastica e lavorativa dei
ragazzi se l’orientamento non è ben realizzato; nonostante sia difficilmente quantificabile l’entità
dell’impatto, dagli studi effettuati negli ultimi anni sul territorio pugliese emerge un problema di
scarsa informazione rispetto alle opportunità post-diploma. In tal senso s’intende attivare una prima
azione sperimentale al fine di comprendere i metodi utilizzati per l’orientamento rivolto agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di I grado per la scelta della scuola secondaria di II grado.
La call avrà quindi l’obiettivo di far emergere le modalità di svolgimento della funzione
dell’orientamento, in particolare per quanto riguarda il delicato passaggio di transizione dalla scuola
secondaria di I grado alla secondaria di II grado, attraverso la raccolta di buone pratiche di
orientamento condotte finora dalle scuole. Questa azione sperimentale mira dunque a conoscere nel
dettaglio le buone pratiche già in essere in alcune realtà scolastiche, al fine di poterle diffondere,
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mutuare ed estendere al territorio pugliese.
CHE COS'È PUGLIA&ORIENTA
È una prima azione sperimentale per raccogliere e catalogare i metodi utilizzati per l’orientamento
rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I grado per la scelta della scuola secondaria di II grado,
al fine di poterli diffondere, mutuare ed estendere all’intero territorio pugliese.
Attraverso la presente call, si intendono quindi individuare le tre migliori pratiche realizzate da
docenti incaricati di funzione strumentale “Orientamento”, nell’ambito delle attività di orientamento
rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I grado.
A CHI SI RIVOLGE
Sono invitati a presentare le migliori attività progettuali di orientamento rivolte agli alunni delle
scuole secondarie di I grado i docenti incaricati per la Funzione strumentale “Orientamento”, che
parteciperanno formalmente attraverso le proprie scuole di appartenenza. Le attività potranno
essere:
a) individuali;
b) frutto della collaborazione di gruppi di docenti.
Non possono essere presentati più di TRE progetti per istituto.
COME FUNZIONA
Le buone pratiche selezionate saranno presentate nel corso della Mostra convegno nazionale
“Job&Orienta 2016”, che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 novembre.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Ogni scuola dovrà candidare il proprio progetto di orientamento, scaricando e compilando il form
disponibile sul sito www.osservatorioscolastico.regione.puglia.it, e inviandolo esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: call.istruzione@arti.puglia.it entro le ore 12.00 di martedì 8
novembre 2016. Il form deve essere sottoscritto, firmato e trasmesso in formato PDF. Il file deve
essere nominato nel seguente modo: CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO_Nome
del progetto (Es. BAIS05009_L'orientamento a scuola). Nell'oggetto dell'e-mail va inserita la
seguente dicitura "Puglia&Orienta 2016".
SELEZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno esaminati da una giuria composta da tre membri individuati dagli organizzatori,
che, previa esclusione delle candidature non conformi alla presente selezione, valuteranno e
selezioneranno, a proprio insindacabile giudizio e sulla base degli elementi sotto riportati, le
migliori esperienze di orientamento.
Le tre migliori esperienze saranno invitate a partecipare alla Mostra “Job&Orienta 2016” di Verona.
Il giudizio sarà formulato tenendo conto della valutazione dei seguenti elementi: innovazione della
metodologia di orientamento; coerenza del progetto con almeno una delle funzioni fondamentali
dell’orientamento citate nelle Linee guida nazionali sull’orientamento permanente; efficacia del
progetto presentato in termini di risultati e secondo il seguente criterio di attribuzione:
• innovazione della metodologia di orientamento: max 40 punti
• coerenza del progetto con una delle funzioni fondamentali dell’orientamento: max 30 punti
• efficacia del progetto presentato: max 30 punti
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI A VERONA
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Nell'ambito della Mostra “Job&Orienta 2016” di Verona, si terrà l'evento pubblico di presentazione
delle tre buone pratiche selezionate.
Saranno a carico dell'ARTI le spese di viaggio e soggiorno per i rappresentanti di ognuno dei tre
progetti selezionati: ogni gruppo dovrà essere rappresentato al massimo da due docenti.
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Copia del presente regolamento e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito web
dell'Osservatorio www.osservatorioscolastico.regione.puglia.it, su cui sarà successivamente
pubblicato anche l'elenco delle scuole selezionate per partecipare alla Mostra convegno nazionale
“Job&Orienta 2016”.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria organizzativa,
contattabile ai seguenti recapiti: dott.ssa Valentina Ferri, tel.0805407659.
Il responsabile del procedimento è l'Avv. Francesco Addante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regione Puglia e ARTI, in qualità di organizzatori della selezione dei progetti e di gestori dei dati
relativi, ai sensi del Dlgs. 196/03, dichiarano di utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo
per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura di selezione.
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