Istruzioni per la compilazione del Modello per il calcolo dei requisiti relativi alla Tab.D – D3, D4, D5 e D6

Colonna “Fonti”: riguarda le tipologie di finanziamento (risorse pubbliche, fondi interprofessionali,
autofinanziamento); i corsi non finanziati da risorse pubbliche e/o da fondi interprofessionali, sono
esclusivamente quelli autorizzati e riconosciuti dalla Regione.
Nel caso di percorsi pluriennali (come ad es. quelli di IeFP o di estetica, acconciatura, ecc.), nelle righe, oltre
al numero corrispondente alla colonna “Fonti”, si inserirà la tipologia di progetto (es. operatore meccanico I°
annualità, oppure operatore delle cure estetiche 2° anno, oppure estetista specializzazione)
Colonne Allievi
Colonna A: numero allievi proposti nel progetto approvato
Colonna B: numero allievi iscritti ad inizio corso (o entro il 10% delle ore)
Colonna C: numero allievi di corsi pluriennali che hanno ottenuto il passaggio all’annualità successiva o la
qualifica o altra attestazione rilasciata dalla Regione
Colonna D: è una specificazione della Colonna C, che riporta solo il numero allievi che hanno ottenuto la
qualifica o altra attestazione rilasciata dalla Regione (es attestato di frequenza con valore abilitante)
Colonna M: somma dei totali delle ore frequentate da ciascun allievo che ha concluso il corso, anche se
risultato non idoneo
Colonna Q: il dato prende in considerazione le specifiche diverse situazioni in cui si possono trovare gli allievi
prima della conclusione del percorso e lo rapporta al numero degli allievi autorizzati
Colonna R: il requisito D5 misura il rapporto tra allievi qualificati (o con altra attestazione) e allievi autorizzati
(solo coloro che frequentano percorsi il cui esito previsto è appunto la qualificazione o altra attestazione). Di
conseguenza nelle righe totali non possono essere preimpostate formula, le medie andranno calcolate dagli
enti e riportate nelle relative celle. Nella riga “Totali e medie” l’Ente inserirà quindi la media risultante dai
calcoli effettuati per i corsi la cui conclusione prevista è appunto il rilascio di una qualificazione/attestazione.
I dati delle colonne E, G, I non concorrono al calcolo dei requisiti D3, D4, D5 e D6, ma assolvono al più generale
criterio di “Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate”, quindi devono essere
obbligatoriamente valorizzati.

