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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.821dell’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 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.39 del 6 novembre 2013 concernente i Progetti innovativi di Alternanza, 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 innovativi di Alternanza Scuola Lavoro;
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; € 136.769,00 per i Licei;
CONSIDERATA la propria nota prot. n 17914/C15a del 26 novembre 2013, con la quale si invitavano le istituzioni scolastiche a presentare progetti INNOVATIVI definiti DI RETE ASL e PROGETTI INNOVATIVI definiti AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL, conformi alle indicaUSR Veneto C.F. 80015150271 – Pec:drve@postacert.istruzione.it
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zioni riportate negli allegati n. 1 e n. 2 parti integranti dell’atto e redatti secondo il relativo schema
progettuale;
CONSIDERATI gli esiti espressi dalla commissione valutatrice nominata con la citata nota di questo Ufficio;
CONSIDERATO che nella nota si prevedeva una somma da assegnare all’IIS “C. Anti” di Villafranca per le attività del “Simucenter”,
TRASMETTE
1. l’elenco delle Istituzioni scolastiche titolari dei progetti innovativi di rete ASL ed autonomi di
sperimentazione ASL, 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.39/2013. Tale elenco è trascritto nell’allegato A, parte integrante della presente trasmissione, e contiene anche i relativi importi assegnati per ciascun progetto alle Istituzioni scolastiche del Veneto.
2. l’indicazione della somma di € 20.000,00 da assegnare all’IIS “C. Anti” di Villafranca per le attività del “Simucenter”.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to

Gianna Marisa Miola

Allegato: elenco allegato A
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