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Premessa 

L’Agenzia Regionale ARLAB ha programmato interventi oggetto dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO), prima denominati alternanza scuola lavoro, che hanno 

l’obiettivo di ampliare e potenziare l’offerta curriculare della scuola, di migliorare l’aderenza del 

mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e rafforzare le istituzioni scolastiche promuovendo 

esperienze innovative. 

Il percorso di alternanza proposto intende sviluppare, in modo integrato con i curricoli disciplinari e 

in tempi e modalità idonei ad assicurarne la completa fruizione, competenze di studenti e studentesse 

delle classi III e IV degli Istituti Scolastici Superiori ad indirizzo liceale, tecnico e professionale utili 

a padroneggiare gli strumenti scientifici e tecnologici necessari, sia per l’esercizio della cittadinanza, 

sia per sviluppare le competenze digitali innovative richieste dal mondo del lavoro e favorire un 

rapporto costante e proficuo tra mondo dell’istruzione e del lavoro. 

L’obiettivo generale perseguito è sostenere la crescita professionale degli studenti attraverso 

l’apprendimento scolastico e in contesto lavorativo. Obiettivi specifici sono: 

✓ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne aspirazioni personali, interessi e stili di 

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente; 

✓ integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 

più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

✓ sperimentare modelli di organizzazione didattica flessibili e rispondenti all’evoluzione della società 

e del mondo del lavoro; 

✓ sperimentare nuove forme di conoscenza attraverso l’uso della tecnologia. 

Art. 1 - Finalità e risorse 

Finalità del presente avviso è l’attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). I temi specifici si 

differenzieranno in coerenza con il curricolo dei diversi Istituti Scolastici.  

I percorsi  secondo le indicazioni delle Scuole in regime convenzionale con ARLAB saranno articolati 

in percorsi di orientamento e formazione per l’acquisizione di competenze trasversali, formazione per 

sviluppare competenze digitali in aula e laboratorio, eventualmente nella forma dell’impresa simulata, 

cui potrà seguire un periodo di stage in imprese private o strutture pubbliche.  
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I percorsi proposti dovranno consentire l’avvicinamento dell’istruzione alle imprese e migliorare le 

competenze dei giovani per contribuire a diminuire il divario tra domanda e offerta di competenze, il 

cosiddetto digital mismatch, che può rappresentare un ostacolo per l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. Il Progetto risulta adottato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 204 del 

14/04/2022 e rientra nelle azioni del PO FSE Basilicata 2014-2020. 

La realizzazione dei “Percorsi di Alternanza o PCTO: scuola digitale”   trova copertura per un importo 

pari a € 1.750.000,00  nell’ambito delle risorse del PO FSE Basilicata a valere sull’Asse III; Priorità 

di investimento 10i – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere 

l'uguaglianza di accesso all'istruzione”; Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; Azione 10.1.5 – “Stage (anche 

transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni 

istruzione/formazione / lavoro”. 

Art. 2 - A chi si rivolge e tipologia di intervento 

L’Avviso è rivolto alle Scuole di istruzione secondaria di II grado interessate ai Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’Orientamento a favore di studenti e studentesse delle III e  IV Classi. 

Le attività dovranno essere organizzate nelle diverse scuole secondarie di II grado in modo da 

integrarsi al meglio con i progetti già attivati.  

I moduli degli interventi secondo il monte ore previsto per i diversi indirizzi scolastici è definito nella 

Convenzione che si stipulerà con l Scuole. 

Art. 3 – Oggetto 

Le attività previste sono di orientamento e di acquisizione di competenze trasversali; di formazione 

generale sulla sicurezza sul lavoro; di attività di aula e laboratorio sulle nuove professioni digitali.  

La formazione d’aula e laboratoriale è integrata con visite in contesti lavorativi e/o la realizzazione 

da parte degli studenti di un progetto sui temi dell’innovazione digitale ritenuta imprescindibile per 

comunicare, documentare, elaborare in tutte le varie fasi e in ambienti diversi dalla scuola, in linea 

con le nuove “Raccomandazioni” del Consiglio dell’Unione Europea che considerano le competenze 

digitali “competenze di base”. L’obiettivo è quello di un approccio consapevole al mondo del lavoro 

e alla prosecuzione degli studi. 

I contenuti degli interventi, definiti di concerto con le scuole, sono specifici per i diversi percorsi di 

PCTO e nel monte ore previsto dalla normativa vigente in base agli indirizzi scolastici, comunque 

incentrati su un modello formativo che coniuga le conoscenze, le abilità e le competenze alla 

specificità del mondo del lavoro, con un focus sullo sviluppo delle competenze digitali. 
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Art. 4 - Modalità di attuazione  

Alle scuole che aderiscono per la realizzazione di parte delle attività è richiesto di operare in regime 

convenzionale con ARLAB individuando il personale scolastico da impegnare per l’efficace 

attuazione degli interventi. 

Gli interventi sono  svolti in ambienti organizzati e attrezzati da docenti, formatori e orientatori esperti 

di contenuti multimediali con adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle materie oggetto degli 

interventi formativi e da tutor. Il monte ore è quello previsto a seconda degli indirizzi scolastici. 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e contatti 

Gli  Istituti  Scolastici  interessati  ai  Percorsi di Alternanza o PCTO possono  esprimere  entro il 

termine del 31/12/2022, la Manifestazione d’Interesse compilando l’unito Modulo da inviare 

all’indirizzo pec:  

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

a decorrere dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente Avviso sul  sito  istituzionale dell’Agenzia 

ARLAB.  

La manifestazione di interesse  redatta adottando il  Modello di  Domanda per manifestazione di 

interesse del presente avviso deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa leggibile dal 

legale rappresentante dell’istituto scolastico.  

Le scuole sono ammesse in ordine di presentazione della candidatura all’Avviso di manifestazione di 

interesse,  fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Per ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  a:   

Funzionario  P.O. responsabile del procedimento Francesca Conti       

mail: francescaconti@lab.regione.basilicata.it 

Funzionario P.O. responsabile sedi territoriali Luigi Benevento  

mail: luigibenevento@lab.regione.basilicata.it 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali  

Il titolare del trattamento dati è l’Agenzia ARLAB  con sede in Potenza, Piazza Carmelo Azzarà, 1 – 

 (“Titolare”) e può essere contattato all’indirizzo pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it. Il 

trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della richiesta di partecipazione all’avviso. I dati trattati 

sono quelli forniti al momento della richiesta di partecipazione all’avviso di manifestazione di 

interesse. Il conferimento è obbligatorio per l’adesione all’Avviso.  

mailto:luigibenevento@lab.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
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Art. 7- Riferimenti normativi 

− Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, che 

adotta le Linee Guida per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; 

− Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi da 784 a 787 di modifica alla disciplina 

dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

− Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

− Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 

− Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”; 

− Legge n.53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

− D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 

criteri di cui all’art. 18 della Legge n. 196/1997”; 

− Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 92 del 15 luglio 1998; 

− Legge n. 196 del 24 giugno 1997, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 18. 

 

 


