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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 20/10/2016

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative
Statali secondarie di II grado del Piemonte

Oggetto: Progetti di eccellenza di Alternanza scuola – lavoro. Avviso pubblico
per la acquisizione di candidature - D.M. 663/2016, art.22 e D.D. 1043/2016.

Con riferimento all’oggetto si comunica l’avvio della procedura per la selezione ed il
finanziamento di eccellenza di Alternanza scuola – lavoro presentati dalle istituzioni
secondarie di secondo grado statali del Piemonte, in conformità a quanto previsto dal
D.D. 1043 del 12 ottobre 2016, in applicazione del D.M. 663 del 1 settembre 2016,
art.22.
Istituzioni scolastiche ed educative destinatarie
Possono proporre candidature le Istituzioni scolastiche ed educative secondarie di
secondo grado statali, o loro reti, organizzate territorialmente per la realizzazione di
percorsi di alternanza - scuola lavoro attivati sulla base di progetti innovativi.
Entità del finanziamento
E’ assegnata al Piemonte - in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche - la
somma complessiva di € 38.988,80.
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Le candidature, corredate da lettera di trasmissione a firma del Dirigente Scolastico,
devono essere inviate tramite PEC - entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 19
novembre 2016 - all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it con oggetto: Progetti di
eccellenza Alternanza scuola - lavoro a.s.2016/17.
Costituiscono cause di esclusione l’invio della candidatura oltre il termine previsto e/o
la presentazione della progettualità con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Per richieste di chiarimenti contattare prof.ssa Laura Tomatis / prof.ssa Laura
Pellegrinelli al numero di telefono 011/5163665.
Criteri di valutazione dei progetti
Per le specifiche ed i requisiti dei progetti si rimanda integralmente a quanto previsto
dall’art.2 del D.D. 1043/2016.
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Le candidature sono valutate da apposita Commissione, costituita presso questo
Ufficio Scolastico Regionale.
A ciascun progetto è attribuito un punteggio, nel limite massimo di 100, sulla base dei
criteri di cui al D.D. 1043/2016, art. 3 comma 4, di seguito riportati:
N.

Indicatore

1
2

Coerenza con le linee di indirizzo e le azioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Progetto pilota realizzato con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del
mondo del lavoro e in particolare con distretti produttivi di settore.
Realizzazione di un modello di alternanza scuola lavoro con imprese che operano, in
contesti nazionali ed internazionali, nelle aree quali informatica e telecomunicazioni,
meccanica e meccatronica, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica,
robotica, digital manufacturing.
Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che valorizzi ed integri la filiera
formativa e la filiera produttiva e nella co-progettazione del modello di alternanza
risponda ad una logica che accomuni più scuole, anche in rete.
- a livello locale
- a livello nazionale
Presenza di formazione congiunta in una logica multilivello, che assicuri la formazione
dei tutor interni ed esterni e successivamente quella dei docenti dei Consigli di classe,
in aderenza con i contenuti e le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti
2016-2019 emanato da questo Ministero.
Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle
competenze.
Modello fruibile e replicabile nella formazione degli studenti in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Progetto assistito da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la rigorosa validità
scientifica, anche avvalendosi di una piattaforma informatica per la gestione delle
attività.
Presenza di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e manifestazioni
finalizzati alla successiva diffusione e disseminazione.
Previsione di un piano di monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta delle azioni
programmate, soprattutto nell’ambito della formazione multilivello e congiunta dei
tutor.
TOTALE PUNTEGGIO

3

4

5

6
7
8
9
10

Punteggio
massimo
10
10
10

5
15
15
8
6
5
6
10
100

Pubblicazione delle graduatorie
Il decreto di approvazione delle graduatorie delle candidature presentate, con
indicazione del punteggio attribuito, delle eventuali risorse assegnate, ovvero del
motivo di esclusione dalla selezione è pubblicato entro il 12/12/2016 sul sito web di
questo Ufficio Scolastico Regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
Allegati:
- Nota MIUR prot.n.11383 del 13/10/2016
- D.D. 1043 del 12/10/2016
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