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Esito Monitoraggio
Per la realizzazione dell’attività di monitoraggio (cfr. Art. 6 del D. Lgs. n. 150/200) del Piano del
Piano integrato della Performance 2019-2021 di INDIRE e relativa al periodo 1° gennaio - 15
ottobre 2019, si sono tenuti due incontri organizzati e gestiti dalla Struttura Tecnica Permanente
che hanno visto coinvolta la Struttura di ricerca n. 6: Formazione terziaria professionalizzante per il
sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle
competenze per il mondo del lavoro: ITS.
Il primo incontro, organizzato in forma plenaria con tutte le Strutture di Ricerca, si è tenuto in data
23 ottobre 2019 ed è stato dedicato all’illustrazione dell’attività di monitoraggio, alla condivisione
degli strumenti (cfr. Modello Scheda di Monitoraggio) e di un piano di lavoro dedicato.
Il secondo incontro, organizzato in forma di audizione della singola Struttura di ricerca da parte
della Struttura Tecnica, si è tenuto in data 31 ottobre 2019 ed è stato finalizzato a
rilevare/verificare se: (a) sia garantito da parte della Struttura di Ricerca, per il 31 dicembre 2019, il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 2019-2021, in relazione agli indicatori e ai target;
(b) quale sia lo stato della documentazione e delle evidenze relative a ciascun indicatore/target; (c)
se siano emerse nel corso dell’anno particolari criticità e/o rimodulazioni dell'attività che
necessitino di essere segnalate.
L’incontro si è svolto in un clima di produttiva collaborazione ed ha consentito di esaminare
congiuntamente lo stato dell’arte di ciascun obiettivo specifico e di ancorare con maggior forza il
Ciclo della Performance al miglioramento complessivo della cultura organizzativa e gestionale
dell’Ente.
Risultanze dell’attività di monitoraggio al 15 ottobre 2019

Per la Struttura di Ricerca n. 6: Formazione terziaria professionalizzante per il sistema
produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il
mondo del lavoro: ITS, la performance parziale rilevata attraverso la misurazione dei soli indicatori
associati ai target, alla data del 15 ottobre, presenta come valore di avanzamento l’83%. I risultati
del monitoraggio non fanno presagire che ci saranno impedimenti alla totale realizzazione degli
obiettivi.
La documentazione e le evidenze relative a ciascun indicatore/target sono in prevalenza presenti o
in preparazione.
Non sono state riscontrate particolari criticità che hanno impedito in modo totale o parziale la
realizzazione delle attività o che hanno richiesto la rimodulazione degli obiettivi.

Obiettivi generali della struttura
La Struttura si occupa di individuare, valorizzare e modellizzare le migliori esperienze organizzative e
didattiche, sostenibili e trasferibili degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in modo da portare a sistema
l’innovazione. Gli ITS sono la prima esperienza italiana formativa terziaria professionalizzante legata al

sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro. Un canale formativo monitorato e finanziato, anche in
base ai risultati. Un sistema virtuoso che oggi raggiunge una occupazione dell’80% dei diplomati ad un anno
dal diploma, di questi il 90% in un’area coerente con il percorso concluso. Dall’analisi dei dati condotta da
Indire gli ITS si caratterizzano per una organizzazione didattica dinamica e flessibile. Le aziende sono
protagoniste della metà del percorso formativo. Tale metodo è garanzia contro il rischio di accademizzazione
dei percorsi, della riproposizione di alcuni modelli esclusivamente trasmissivi basati sulla lezione frontale.
INDIRE ha sviluppato fin dalla nascita di questo segmento (D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) l’unica banca dati
nazionale per il monitoraggio e la valutazione del sistema ITS che è riferimento sia per la Conferenza StatoRegioni sia per il MIUR che per il MISE. Sulla base infatti del ranking elaborato da Indire vengono erogati i
finanziamenti premiali agli ITS che ottengono i migliori risultati.
Piano di lavoro, obiettivi generali 2019
In coerenza con gli obiettivi del PTA, questa struttura individua quali priorità operative per l’anno 2019 i
seguenti obiettivi generali:
1. Individuazione e analisi di esperienze didattiche ed organizzative innovative per lo sviluppo di
competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto occupazionale e formativo.
2. Elaborazione e sperimentazione di modelli innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo di
competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto occupazionale e formativo.
3. Analisi dei modelli organizzativi e didattici per lo sviluppo di competenze e soft skills abilitanti per il
mondo del lavoro in una prospettiva internazionale.

Obiettivi specifici
Per l’obiettivo generale n. 1 si individuano i seguenti obiettivi specifici:
Obiettivo Specifico n.1.1:
 Monitoraggio e valutazione del sistema ITS per l’individuazione di esperienze significative per la
formazione terziaria professionalizzante a impatto occupazionale e formativo. (Progetto in
affidamento, comunicazione decreto di impegno MIUR n. 2019/256).
Obiettivo Specifico n.1.2:
 Analisi empirica sugli ITS per analisi di esperienze didattiche ed organizzative innovative per lo
sviluppo di competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto occupazionale e
formativo.
Obiettivo Specifico n.1.3:
 Progetto Gli ITS per lo sviluppo del piano Impresa 4.0.
Obiettivo Specifico n.1.4:
 Progetto “Gli outcomes lavorativi dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori: una valutazione
d’impatto”.
Per l’obiettivo generale n. 2 si individuano i seguenti obiettivi specifici:
Obiettivo Specifico n.2.1:
Elaborazione di modelli innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo di competenze e soft skills
abilitanti per il mondo del lavoro a impatto occupazionale e formativo.
Per l’obiettivo generale n. 3 si individuano i seguenti obiettivi specifici:
Obiettivo Specifico n.3.1:
 Realizzazione dell’analisi: “Uno sguardo sull’Europa”.

1. Individuazione e analisi di esperienze didattiche ed organizzative innovative per
lo sviluppo di competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto
occupazionale e formativo
Obiettivo Specifico n.1.1 Monitoraggio e valutazione del sistema ITS

Titolo obiettivo

Monitoraggio e valutazione del sistema ITS per l’individuazione di esperienze
significative per la formazione terziaria professionalizzante a impatto
occupazionale e formativo. (Progetto in affidamento, comunicazione decreto di
impegno MIUR n. 2019/256)

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al momento
del monitoraggio

Stesura rapporti
Fino a n.1 = 80%
> 10 = 100%

100%

Presente

Organizzazione
seminario
nazionale
SI/NO

100%

Presente

Stesura articoli
scientifici/paper
SI/NO

100%

Presente

Elaborazione di
statistiche
descrittive
Fino a 20 = 80%
> 30 = 100%

100%

Presente

AVANZAMENTO
PERCENTUALE
MEDIO

100%

Obiettivo Specifico n. 1.2 Analisi empirica sugli ITS

Titolo obiettivo

Analisi empirica sugli ITS per analisi di esperienze didattiche ed
organizzative innovative per lo sviluppo di competenze e soft skills abilitanti
per il mondo del lavoro a impatto occupazionale e formativo

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al momento
del monitoraggio

Organizzazione di
Studi di caso
Fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

100%

Presente

Realizzazione di
focus group
Fino a 8 = 80%
> 10 =100%

100%

Presente

Stesura rapporto di
ricerca
SI/NO

0%

In preparazione

Si prevede la realizzazione entro il
31/12/2019

Stesura articolo
scientifico
SI/NO

100%

AVANZAMENTO
PERCENTUALE
MEDIO

75%

In preparazione

Obiettivo Specifico n.1.3 Gli ITS per lo sviluppo del piano Impresa 4.0

Titolo obiettivo

Gli ITS per lo sviluppo del piano Impresa 4.0

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al
momento del monitoraggio

Stesura e firma
accordo di
collaborazione con il
MISE
SI/NO

100%

Presente

Organizzazione di
Studi di caso
Fino a 2 = 80%;
> 5 = 100%

100%

Presente

Realizzazione di focus
group
Fino a 8 = 80%;
> 10 = 100%

100%

Presente

Stesura rapporto di
ricerca
SI/NO

0%

In preparazione

Si prevede la realizzazione entro il
31/12/2019

Organizzazione
seminario nazionale
SI/NO

100%

Presente

Stesura articolo
scientifico
SI/NO

100%

In preparazione

AVANZAMENTO
PERCENTUALE
MEDIO

83%

Obiettivo Specifico n.1.4 Progetto Gli outcomes lavorativi dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori

Titolo obiettivo

Progetto “Gli outcomes lavorativi dei diplomati degli Istituti Tecnici
Superiori: una valutazione d’impatto”

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al
momento del monitoraggio

Stesura e firma accordo di
collaborazione con la
Fondazione Agnelli
SI/NO

100%

Presente

Stesura rapporto di
ricerca
SI/NO

0%

In preparazione

AVANZAMENTO
PERCENTUALE MEDIO

50%

Si prevede la realizzazione entro
il 31/12/2019

2. Elaborazione di modelli innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo di
competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto
occupazionale e formativo
Obiettivo Specifico n.2.1 Elaborazione di modelli innovativi

Titolo obiettivo

Elaborazione di modelli innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo di
competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro a impatto
occupazionale e formativo

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al momento
del monitoraggio

Stesura report divulgativo di
ricerca (fascicolo)
SI/NO

100%

Presente

Organizzazione seminario
nazionale
SI/NO

100%

Presente

Pubblicazione
SI/NO

0%

In preparazione

Si prevede la realizzazione
entro il 31/12/2019
Realizzazione di video
documentazione di
esperienze significative per
la biblioteca innovazione
SI/NO

100%

Presente

Stesura rapporto di ricerca
SI/NO

100%

Presente

Stesura rapporto di ricerca
SI/NO

100%

Presente

Organizzazione seminario
nazionale
SI/NO

100%

Presente

AVANZAMENTO
PERCENTUALE MEDIO

86%

3. Analisi dei modelli organizzativi e didattici per lo sviluppo di competenze e soft
skills abilitanti per il mondo del lavoro in una prospettiva internazionale
Obiettivo Specifico n.3.1 Realizzazione dell’analisi: “Uno sguardo sull’Europa”

Titolo obiettivo

Realizzazione dell’analisi: “Uno sguardo sull’Europa”

Indicatore e target

Stato della realizzazione

Stato della documentazione al
momento del monitoraggio

Stesura rapporto di ricerca
SI/NO

100%

In preparazione

AVANZAMENTO
PERCENTUALE MEDIO

100%

