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Venezia, 2 dicembre 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
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/1722 19.11.2013, con la quale con la quale è trasmesso sistemi
formativi delle Regioni del MIUR ha trasmesso il Decreto Direttoriale n.44 del 19 novembre 2013 –
Interventi formativi per i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza
scuola/lavoro - e 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 formativi.
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VISTO il DD 44 del 19 novembre 2013 che, finalizzando l’azione alla realizzazione di progetti
formativi volti ad accrescere le competenze dei docenti degli Istituti professionali e tecnici
impegnati nei percorsi di Alternanza, assegna a questo Ufficio l’importo di € 65.601,00
CONSIDERATA l’opportunità di estendere l’azione formativa anche ai docenti dei Licei
impegnati nei percorsi di alternanza
CONSIDERATI gli obiettivi indicati all’art 2 del sopraccitato decreto in linea con le azioni già
avviate da questo Ufficio e finalizzate al potenziamento delle attività di Alternanza attraverso
l’aggiornamento e il confronto fra le risorse professionali coinvolte
CONSIDERATI i fabbisogni rappresentati dalle istituzioni scolastiche raggruppabili nelle seguenti
tematiche:
a) le norme sulla sicurezza, caratteristiche e diversità della normativa e nei diversi
ambiti/settori in cui viene effettuata l’alternanza
b) modalità organizzative, procedure, strumenti per realizzare le esperienze di alternanza e
mobilità in aziende nazionali ed estere
c) pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza in coerenza con le linee guida
del riordino e in modo tale da favorire nuovi approcci all’apprendimento per il
raggiungimento dei risultati previsti dalla riforma e al tempo stesso si mettano a punto
modalità corrette di verifica e valutazione giungendo ad un modello regionale per la loro
certificazione
d) utilizzo dell’ASL come opportunità per la creazione di organiche relazioni/interazioni tra
mondo del lavoro, formazione e territorio attraverso la valorizzazione di CTS e dipartimenti
RITENUTO opportuno utilizzare il “SimuCenter” come punto di riferimento per eventuali attività
di formazione a distanza
CONSIDERATO che i progetti presentati dovranno essere ammessi a selezione
CONSIDERATO l’opportunità di istituire una commissione per la valutazione dei progetti
formativi presentati dalle istituzioni scolastiche preferibilmente in rete
CONSIDERATO che l’elenco delle scuole selezionate dovrà essere inviata alla DG per ’Istruzione
e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR
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DISPONE
1. che i progetti formativi si riferiscano ad una delle tematiche sopra citate, rispondano alle
indicazioni riportate nell’allegato n. 1 – parte integrante di questo atto – e siano redatti secondo
lo schema progettuale riportato
2. che gli Istituti che si candidano ad essere polo per svolgere gli interventi formativi rivolti ai
docenti compilino il format di candidatura on line disponibile all’indirizzo: http://goo.gl/Gs6Pg7
entro e non oltre il 10 dicembre 2013; successivamente inviino i progetti entro il 18 dicembre
2013 con mail recante in oggetto PROGETTI FORMATIVI ASL all’indirizzo di posta
certificata : drve@postacert.istruzione.it
3. che la commissione valutatrice esamini le richieste di progetti formativi, pervenute on line e via
posta certificata, proceda alla selezione di quelli da ammettere a finanziamento; predisponga
l’elenco delle scuole selezionate da inviare alla scrivente per la trasmissione alla DG
4. 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



Simonetta Bettiol – docente assegnata Ufficio 5



Annamaria Pretto – docente assegnata UST Vicenza



Gianni De Bortoli – DSGA utilizzato Ufficio 5

5. che una somma sia prevista per essere destinata al C. Anti di Villafranca e finalizzata alle
attività del “Simucenter”
6. 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
formativi selezionati e destinati ai docenti impegnati in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to

Gianna Marisa Miola

USR Veneto – C.F. 80015150271 - Pec:drve@postacert.istruzione.it
Ufficio V- tel. 0412723166 / 163 / 161 - posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

