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pinuccia scarsi 
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Sandra cornacchione 
Tel. 0141/537914 
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Prot. n. 360 U.                                                        Alessandria, 26 gennaio 2016 

Oggetto: Costituzione gruppo “Alternanza scuola lavoro” . 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA                 la legge 13 luglio 2015, n. 107, che, nella prospettiva di incrementare 

le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, 

ha previsto, all’art 1 comma 33 che i percorsi di alternanza scuola-

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, siano attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, di 400 ore e, nei 

licei, per una durata complessiva di 200 ore; 

 

PRESO ATTO      che le suddette disposizioni si applicano a partire dalle classi terze 

attivate nell’anno scolastico in corso e i percorsi di alternanza 

devono essere inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa; 

 

ATTESO CHE       l’alternanza, come necessario momento di apprendimento, si deve 

realizzare all’interno di un contesto produttivo e attraverso la 

cooperazione tra scuola e impresa; 

 

VISTA                la Guida operativa per la scuola del MIUR sulle attività alternanza 

scuola lavoro che assegna agli Uffici Scolastici Territoriali un compito 

di supporto e coordinamento delle suddette attività;  

 

VALUTATA          la necessità di definire una strategia regionale di intervento avente 

come finalità la progettazione, realizzazione, monitoraggio e 

coordinamento delle azioni da mettere in campo a supporto delle 

istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla creazione di 

maggiori possibilità di incontro e collaborazione tra il mondo della 

scuola e quello delle imprese, del terzo settore e di tutti i soggetto 

pubblici e privati di cui all’art.1 comma 34 della legge 107/2015; 
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CONSIDERATA      la necessità di costituire per tutte le suddette attività un apposito 

gruppo di lavoro formato da Dirigenti e funzionari dell’U.S.R. , 

nonché da Dirigenti scolastici e docenti di qualificata professionalità 

che abbiano mutato significative esperienze nel campo del raccordo 

scuola- impresa;  

 

DECRETA 

la costituzione del gruppo di lavoro provinciale “Alternanza scuola lavoro” così 

formato:  

• Franco CALCAGNO          Dirigente dell’Ambito Territoriale di Alessandria 

• Marina FERRANDO          Delegato Dirigente dell’Ambito Territoriale di 

•                                     Alessandria (in caso di assenza) 

• Martina GADO  Delegato Dirigente dell’Ambito Territoriale di  

•                                     Asti (in caso di assenza) 

• Pinuccia SCARSI          Funzionario dell’Ambito Territoriale di AL 

• Chiara GIANOTTI  Funzionario dell’Ambito Territoriale di AT 

• Claudio BRUZZONE Dirigente Scolastico 

• Roberto GRENNA  Dirigente Scolastico        

• Riccardo ROTA  Dirigente Scolastico           

• Guido ROSSO  Dirigente Scolastico  

• Ugo RAPETTI  Dirigenti Scolastico 

• Giorgio MARINO  Dirigente Scolastico 

• Patrizia FERRERO  Dirigente Scolastico      

 

 

  

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


