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MANSIONARIO Nr. 4
POSIZIONE

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

SCOPO

Sulla base dell’incarico ricevuto dal Responsabile Attività assicura la progettazione
dei corsi.

RISORSE

Utilizza le risorse economiche e strumentali assegnate per lo svolgimento
dell’incarico dal Responsabile Attività.

MANSIONI

Analizza i fabbisogni formativi emersi dalle indagini strutturate.
Elabora una proposta di massima di corsi da sottoporre all'approvazione della
Direzione.
Esegue e controlla i singoli progetti nel rispetto delle norme in vigore.
Sottopone i progetti alla verifica delle attività collegate.
Sottopone ad approvazione della Direzione i progetti dettagliati.
Vigila sulla corretta applicazione delle procedure.

COMPETENZE
NECESSARIE

Conoscenza del contesto territoriale di riferimento.
Pluriennale esperienza nel campo della formazione e dell’educazione sia con
funzioni tecnico-amministrative che progettuali.
Conoscenza delle norme di accreditamento.
Conoscenza delle norme di documentazione di gestione progetti FSE.
Conosce l’organizzazione dell’Istituto.
Esperienza nella gestione nella gestione delle persone.

Data di aggiornamento
7

ITTB/2021/
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Firma Direzione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente valido a tutti
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e
71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).
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