Regione Lazio PO FSE 2014-2020

“Avviso pubblico FUORICLASSE - progetti di rafforzamento della partecipazione
attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole del Lazio”

POR FSE, 4 milioni di euro per l’istruzione e l’orientamento post diploma:
riapertura avviso per visite di studio
L’Avviso “Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del Lazio – Esperienze di studio
e di approfondimento tematico e culturale rivolte agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado della Regione Lazio e agli allievi della IeFP”, promosso
dall’Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università della Regione Lazio, ha tra i suoi
obiettivi quello di favorire l’acquisizione e lo scambio di informazioni ed esperienze che
favoriscano le scelte professionali che gli studenti meno abbienti che potranno seguire percorsi
di formazione post diploma.
L’Avviso, infatti, prevede la assegnazione di contributi per la realizzazione dei percorsi di
istruzione e di “istruzione e formazione professionale” (IeFP), rivolte ai ragazzi in condizioni di
disagio economico, in un’ottica di inclusione e di rafforzamento delle traiettorie decisionali verso
la scelta post diploma, post obbligo e post qualifica.
Queste azioni potranno essere inserite all’interno di programmi di visita più ampi definiti dalle
scuole, purché questi non assumano un valore prevalente. In particolare, i progetti dovranno:




favorire l’osservazione di nuove esperienze da parte degli allievi, volte a stimolare la
consapevolezza circa le relative competenze necessarie a maturare specifici percorsi
professionali/formativi;
promuovere l’osservazione e il confronto diretto con diversi aspetti della realtà sociale,
economica e produttiva, ambientale, proponendo anche la sperimentazione di approcci
innovativi e soluzioni maggiormente attrattive che, attraverso un ampliamento delle
conoscenze e delle opportunità di accesso ad informazioni, contribuiscano alla
permanenza in percorsi di istruzione e formazione.

Le azioni prevedono:


visite studio sul territorio nazionale, della durata di un giorno con annesso un
pernottamento



visite studio in Paesi UE, della durata di due giorni con annessi due pernottamenti

Possono presentare domanda di contributo, a pena di esclusione, le scuole secondarie di
secondo grado della Regione Lazio e i soggetti gestori dei percorsi della IeFP.
L’Avviso vede come destinatari degli interventi gli allievi dell’ultimo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado frequentanti istituti scolastici della Regione Lazio e gli allievi della
IeFP del II e III anno, in condizioni di svantaggio socioeconomico, individuati in base ad una
soglia di reddito ISEE non superiore a euro 25.000,00. Nell’individuazione dei partecipanti, le
scuole dovranno dare priorità ai possessori di reddito ISEE inferiore.
I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono dalle ore 9:00 del 10 maggio 2017
alle ore 17:00 del 13 giugno 2017.
Per assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al
seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di pubblicazione dell’Avviso
fino a tre giorni prima della scadenza per la presentazione delle proposte:
avvisostudyvisit@regione.lazio.it e al n. tel. 065168 4947.
Documentazione di riferimento al link
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=41047.

Per informazioni e assistenza per l’Avviso Fuoriclasse:
info@progettofuoriclasse.it
Numero verde: 800.777. 519.

