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MIUR.AOODRVE.Uff.5
Prot. n.19363/C15a

Venezia, 20 dicembre 2013
Al Direttore Generale
Dottoressa Carmela Palumbo
Direzione per l’Istruzione e la Formazione Tecnica e per i Sistemi Formativi
delle Regioni
Alla Dirigente
Maria Cecilia Spinazzola
Ufficio V MIUR
(…)
IL VICE DIRETTORE GENERALE

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 del 19.11.2013, con la quale la DG per l’Istruzione e formazione
tecnica superiore e per i rapporti con i 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 in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e invita, nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del DM di cui sopra, sulla base delle specifiche e nel limite delle risorse
assegnate, ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali, o loro reti,
per la realizzazione di interventi formativi per i docenti impegnati nell’Alternanza Scuola Lavoro;
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 la propria nota prot. n.18136/C15a del 2 dicembre 2013 con la quale si invitavano le istituzioni scolastiche a presentare progetti formativi riferiti ad una delle tematiche indicate
coerenti con le indicazioni di seguito riportate;
CONSIDERATI gli esiti espressi dalla commissione valutatrice nominata con la citata nota di questo ufficio,
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TRASMETTE
l’elenco delle Istituzioni scolastiche sotto riportato, titolari dei progetti formativi selezionati secondo i criteri e le modalità previste da questo Ufficio e conformi a quanto indicato nel decreto MIUR
n. 821/2013 sopra citato e nel DD di codesta Direzione n.44/2013.

istituto
IIS "C. ANTI"
IPSIA "E.
BERNARDI
IPPSAR "A.
BERTI"

codice meccanografico

codice
fiscale

VRIS00700A

località
VILLAFRANCA di
80012680239 Verona

PDRI07000P

80012620284 PADOVA

VRRH02000X 93040040235 VERONA

titolo progetto
Rete IFS tra Scuola e
Impresa

Importo
7.179,00

Innovare per occupare
3.700,00
ASL settore alberghiero
15.087,00
ASL innovazione e sostenibilità
7.000,00
ASL settore economico 6.000,00

IIS "L. DA VINCI"
IIS "DE AMICIS"
IISS "E.
DE NICOLA"
IIS "EINAUDI SCARPA"
ITI "G. MARCONI

PDIS02700T
ROIS008009

80013200284 PADOVA
93028770290 ROVIGO

PDIS02100V

80024700280 PIOVE DI SACCO ASL nel riordino

2.066,00

TVIS02400C
PDTF02000E

7.000,00
9.064,00

IIS "CATULLO"

BLIS01200T

IIS "C. ANTI"
Totale

VRIS00700A

92036980263 MONTEBELLUNA Rete ASL Veneto Est
80009820285 PADOVA
ASL in sicurezza
ASL formazione Bellu80005250255 BELLUNO
no
VILLAFRANCA di Azioni formative di sistema
80012680239 Verona

3.505,00
5.000,00
65.601,00

Nell’elenco figura anche l’indicazione della somma di € 5.000,00 da assegnare all’IIS “C. Anti” di
Villafranca per le attività formativa del “Simucenter”, da concordarsi con questo Ufficio.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to

Gianna Marisa Miola
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