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Venezia, 26 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado del
Veneto
Ai Referenti dell’Alternanza ScuolaLavoro degli Uffici Scolastici Territoriali
del Veneto
Alla prof.ssa Simonetta Bettiol - USRV
e, p.c., Al Dirigente Ufficio II - USRV
Al Dirigente Ufficio V – USRV
Ai Dirigenti Uffici Scolastici Provinciali
Loro sedi
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”
VISTI gli articoli 8 comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, 5 comma 2 del D.P.R. n. 88/2010 e 2 comma 7
del D.P.R. n. 89/2010 nei quali si indica la metodologia dell'alternanza scuola lavoro come
strumento didattico per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei percorsi di
studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro
VISTO il decreto MIUR n. 821 dell’11 ottobre 2013, avente ad oggetto “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere su Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”
VISTA la nota AOODGPS/1593 del 7.11.2013, con la quale è trasmesso il Decreto Direttoriale n.
39 del 6 novembre 2013 – Progetti innovativi di alternanza e si rappresenta la necessità, nelle more
della registrazione alla Corte dei Conti del DM di cui sopra, sulla base delle specifiche e nel limite
delle risorse assegnate, di acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o
loro reti per la realizzazione dei progetti innovativi di alternanza scuola lavoro
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VISTO il DD 39 del 6 novembre che invitando a definire le specifiche per la valutazione dei
progetti innovativi di alternanza di cui al comma 1 lettera b) secondo modelli innovativi di
integrazione tra percorsi formativi e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di
riferimento, assegna a questo Ufficio per detti progetti l’importo di € 1.030.937,00 così ripartiti: €
343.277,00 per gli Istituti Professionali; € 550.891,00 per gli Istituti Tecnici; € 136.789,00 per i
Licei
CONSIDERATI i risultati positivi ottenuti per l’a.s. 2012-13 riguardo alle attività di Alternanza
Scuola-Lavoro realizzate dalle istituzioni scolastiche sia autonomamente, sia in rete, nelle classi
quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre un piano di riparto per l’anno 2013-14 che favorisca
l’integrazione della pratica di progettazione e collaborazione con il mondo del lavoro adottata dalle
reti con le attività rivolte agli studenti, gestite dalle singole realtà
CONSIDERATA l’esigenza di suddividere la somma di euro 1.030.937,00 mantenendo la
ripartizione tra i diversi ordini di scuole come indicato dal Decreto n. 39 sopra citato
RITENUTO opportuno mantenere e innovare l’attività di “SimuCenter”
CONSIDERATO il carattere innovativo del potenziamento e dell'estensione della sperimentazione
dei progetti pilota di reti ASL già avviata nello scorso anno scolastico, attraverso la possibilità, per
le scuole dei tre ordini, di implementare le reti già costituite, oppure di costituirne di nuove,
rappresentative di filiere produttive o a supporto delle fasce più deboli della popolazione scolastica
come gli alunni diversamente abili e/o con limitazione delle libertà personali.
RITENUTO opportuno offrire la possibilità agli istituti di presentare progetti autonomi per le classi
terze e quarte in modo tale da poter sperimentare strumenti e procedure elaborati nella rete di
riferimento
CONSIDERATO che i progetti presentati dovranno essere ammessi a selezione
CONSIDERATA l’opportunità di istituire una Commissione per la valutazione dei progetti
innovativi presentati dalle istituzioni scolastiche in rete o autonomamente per la sperimentazione
CONSIDERATO che l’elenco delle scuole selezionate dovrà essere inviato alla DG per
l’Istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del
MIUR
DISPONE
1. che i progetti INNOVATIVI definiti DI RETE rispondano alle indicazioni riportate nell’allegato
n. 1 – parte integrante di questo atto – e siano redatti secondo lo schema progettuale indicato.
Ciascun progetto di rete sarà finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi: a) costruire un
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protocollo di rete funzionale alla costituzione di un CTS di rete; b) analizzare nel proprio ordine
ed indirizzo i risultati di apprendimento che si possono raggiungere in alternanza; c) esprimere
dei criteri per la verifica e valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti; d) avanzare
delle proposte per la costituzione di eventuali poli tecnico professionali di filiera
2. che gli Istituti che si candidano ad essere capofila di rete compilino il format di candidatura on
line disponibile all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1OoB3fCnKRhViwFGdQgnhwuUIn9lpq1nK8eZIzrcjt6w/view
form
entro e non oltre il 5 dicembre 2013; successivamente inviino i progetti innovativi definiti “di
rete” entro il 12 dicembre 2013 con mail recante in oggetto PROGETTI INNOVATIVI DI
RETE ASL all’indirizzo di posta certificata drve@postacert.istruzione.it
3. che la Commissione valutatrice esamini le richieste di progetti innovativi in rete, pervenute on
line, e proceda alla selezione dei migliori, tenendo conto dei parametri indicati all’art 5 comma
5 dal decreto MIUR 821, da ammettere a finanziamento; l’elenco delle scuole selezionate sia
inviato alla scrivente per la trasmissione alla DG competente entro i termini stabiliti e
concordati
4. che i PROGETTI INNOVATIVI definiti AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL
rispondano alle indicazioni riportate nell’allegato n. 2 – parte integrante di questo atto – e siano
redatti secondo il relativo schema progettuale
5. che le Istituzioni scolastiche del Veneto che partecipano alle reti inviino i progetti innovativi
definiti “autonomi di sperimentazione ASL”, compilando il format di candidatura on line
disponibile all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1w0ofSJGAPLjarVpNnZyWwoeMilXjTA1Wmt5jX64qB0/viewform
entro e non oltre il 5 dicembre 2013; successivamente inviino i progetti innovativi autonomi di
sperimentazione ASL entro il 12 dicembre 2013 con mail recante in oggetto PROGETTI
INNOVATIVI AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL all’indirizzo di posta certificata
drve@postacert.istruzione.it
6. che i progetti innovativi “autonomi di sperimentazione ASL” pervenuti e conformi alla richiesta
di questo Ufficio siano esaminati in base ai parametri suggeriti all’art 5 comma 5 del decreto
MIUR 821 dalla Commissione valutatrice che sottoporrà alla scrivente l’elenco delle scuole
selezionate per la trasmissione alla DG competente entro i termini stabiliti e concordati
7. che la Commissione Valutatrice sia presieduta dal dirigente dell’Ufficio 5 o da un suo delegato
e composta da:


Stefano Quaglia – dirigente Ufficio 5



Livia Andrigo – docente utilizzata Ufficio 5
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Simonetta Bettiol – docente assegnata Ufficio 5



Annamaria Pretto – docente assegnata UST Vicenza



Gianni De Bortoli – DSGA utilizzato Ufficio 5

8. che una somma sia prevista e destinata in seguito a presentazione di progetto all’IIS “C. Anti” di
Villafranca per le attività del “Simucenter”
9. che si provveda ad inviare entro la data stabilita alla DG per l’Istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR l’elenco dei progetti
innovativi “di rete” ed “autonomi di sperimentazione ASL” selezionati.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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