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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 
Dirigente Tecla Riverso  
 

Prot.n.          Torino, 30/09/2015 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Protocollo d’intesa tra MIUR e FEDERMECCANICA stipulato in data 17 

giugno 2014 che prevede tra l’altro la promozione del progetto pilota 

“Traineeship”;  

Vista  la nota prot.n.7206 del 27/07/2015 con la quale il MIUR avvia la 

selezione  di 50 istituzioni scolastiche  che parteciperanno al Progetto 

Pilota “Traineeship” di cui all’allegato 2 della nota  MIUR sopra citata;   

Vista la nota USR Piemonte prot.n.6133 del 30/07/2015 concernente l’avviso di 

selezione di Istituti Tecnici e Professionali del Piemonte; 

Visto  il proprio decreto prot.n. 8109 del 28/09/2015 di costituzione della 

Commissione Tecnica per l’esame, la valutazione e la selezione delle 

candidature al Progetto Pilota “Traineeship”, nel rispetto dei criteri di cui 

alla nota MIUR citata; 

Visti  gli atti adottati dalla Commissione Tecnica ed accertata la regolarità delle 

procedure; 

Vista  la graduatoria stilata dalla Commissione tecnica, secondo il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun progetto presentato dalle istituzioni 

scolastiche, ai sensi del Bando di selezione MIUR; 

DECRETA 

1- L’individuazione, ai sensi del Bando di selezione MIUR, istituzioni scolastiche 

statali ad indirizzo Tecnico e Professionale da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto pilota “Traineeship” come di seguito elencate: 

 

- per gli Istituti Tecnici Statali settore Tecnologico indirizzi “Meccanica 

Meccatronica ed Energia”, “Trasporti e Logistica art. Costruzione del mezzo”, 

“Elettronica ed Elettrotecnica”, “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• I.I.S. “Pininfarina” di Moncalieri (TO) – cod. mecc. TOTF04000D  

• I.I.S. “Peano” di Torino – cod. mecc. TOIS061003; 

• I.T.I.S. “A. Volta” di Alessandria – cod. mecc. ALTF01000R; 

 

- per gli Istituti Professionali statali settore Industria e Artigianato indirizzo  
“Manutenzione e Assistenza Tecnica”: 
• I.I.S. “A. Castigliano” di Asti – cod. mecc. ATIS00700E. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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