ARDISCO Azioni di Recupero della Dispersione Scolastica

Obiettivi

Ridurre la dispersione scolastica

Destinatari dell’intervento

Ragazzi maggiori di 15 anni che abbiano abbandonato la scuola superiore

Soggetti attuatori

Agenzie formative e autonomie scolastiche accreditate per la specifica tipologia

Descrizione dell’intervento

Con gli Avvisi “ARDISCO” nell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, vengono promossi percorsi formativi per l’ottenimento di
una qualifica professionale con successivo possibile reinserimento nei percorsi
scolastici per il conseguimento di un diploma.
Tali percorsi costituisco le basi di un sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che prevede un’offerta formativa parallela rispetto ai percorsi scolastici, con
i quali condivide il fine ultimo di contrastare il fallimento formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei giovani sardi, in particolare nelle aree territoriali
a più elevato rischio di dispersione.
L’attivazione di percorsi di formazione professionale destinati a questo target
consente di trasmettere e far acquisire le necessarie competenze, di base e tecnico-professionali, in grado di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, scongiurando un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di
emarginazione, oltre che consentire l’assolvimento del diritto- dovere di Istruzione
e Formazione professionale previsto dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, a cui sono chiamati tutti i giovani minorenni
Le figure professionali sono scelte in conformità all’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome n. 36 del 29.04.2010, che prevede 21 figure professionali, fra
le quali obbligatoriamente devono essere proposti i percorsi per l’istruzione e
formazione professionale.

Modalità di attuazione

I corsi prevedono una durata di 2000 ore (2400 nell’area professionale operatore
del benessere) suddivise in due annualità di 1.000. Oltre alle competenze di base
e a quelle di natura teorica, sono obbligatorie complessive 950 ore destinate alle
competenze tecnico-professionali e 300 ore totali di stage presso aziende di riferimento. I percorsi si concludono con l’esame di qualifica professionale previsto
dalla L.R. 47/1979. Attualmente,le agenzie e le scuole accreditate potranno a
iscrivere le loro proposte nel Catalogo che verrà pubblicato in settembre.

Finanziamento 2015-2017

€ 6.800.000

Finanziamento 2015

€ 3.400.000

Target 2015

40 progetti biennali approvati
6-800 allievi coinvolti

