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Venezia, 18 agosto 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti interessati
Tecnici e Professionali
del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti Amministrativi
degli UU.SS.TT.
OGGETTO: Progetto pilota Traineeship – Avviso di selezione Istituzioni scolastiche
Con riferimento all'Avviso di selezione pubblicato dal MIUR - prot. n. 7206 del 27 luglio 2015 e relativi Allegati, la presente nota precisa le modalità di invio delle candidature a questo Ufficio
Scolastico Regionale da parte delle scuole venete.
RIFERIMENTI NORMATIVI


D.Lgs 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"



Art. 5 comma 2, d) del D.P.R. n. 87/2010 e 5 comma 2, e) del D.P.R. n. 88/2010, 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



Art. 1 comma 33 e seguenti della L. 107 del 13 luglio 2015, in cui si individuano modi e strumenti
per rafforzare e diffondere la pratica dell’alternanza nelle istituzioni scolastiche



Protocollo di Intesa tra Miur e Federmeccanica n. 9 “Favorire la collaborazione tra il sistema
imprenditoriale e il sistema d'istruzione, con particolare riferimento agli indirizzi specifici
dell'istruzione tecnica e dell'Istruzione professionale” del 17 giugno 2014

FINALITÀ
La selezione è finalizzata all'individuazione di 3 Istituti tecnici e di 1 Istituto professionale
del Veneto interessati a partecipare alla realizzazione del Progetto pilota Traineeship, con cui si
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

intendono conseguire gli obiettivi indicati nel Protocollo d’Intesa del 17 giugno 2014 siglato da MIUR
e Federmeccanica .
DESTINATARI
Potranno candidarsi esclusivamente istituzioni scolastiche del Veneto e specificatamente:
-

Istituti Tecnici Tecnologici - indirizzi “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, “Trasporti e
logistica” (limitatamente all’articolazione “Costruzione del mezzo”), “Elettronica ed
Elettrotecnica”, “Informatica e Telecomunicazioni”

-

Istituti Professionali - indirizzo “Manutenzione ed Assistenza tecnica”.

CLASSI COINVOLTE
Ciascun istituto selezionato attuerà la sperimentazione in 4 classi individuate tra terze,
quarte e quinte, per un monte ore di alternanza pari complessivamente a 400 ore, secondo quanto
indicato nell’Avviso MIUR del 27.7.2015.
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per la fase di realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro le Istituzioni scolastiche
selezionate si attiveranno per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola"
2014-2020, a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato al
miglioramento del servizio di istruzione, con lo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie a
tali attività attraverso la dotazione dei Fondi Strutturali Europei.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli Istituti presenteranno la propria candidatura all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
entro e non oltre le ore 18 del 20 settembre p.v., mediante la compilazione:


del modulo allegato all’Avviso di selezione MIUR del 27.7.2015, da inviare a mezzo posta
certificata all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it



del modulo on line, il cui link perverrà tramite posta elettronica alle istituzioni scolastiche
interessate.

CAUSE DI ESCLUSIONE:


Presentazione del progetto oltre i termini previsti



Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica.

CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ


Assenza dei requisiti richiesti per la candidatura,

VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione
istituita presso questo Ufficio sulla base dei sotto riportati criteri indicati dal MIUR.
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto
dei seguenti criteri:
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a) radicata e documentata interazione con il territorio e le imprese e/o associazioni industriali
territoriali, in particolare con i distretti produttivi di settore (massimo 35 punti)
b) documentata partecipazione a progetti o attività di alternanza scuola - lavoro negli indirizzi
della
meccanica-meccatronica,
energia,
elettronica-elettrotecnica,
informaticatelecomunicazioni, trasporti e logistica (limitatamente all’articolazione costruzione del mezzo),
manutenzione e assistenza tecnica (massimo 15 punti)
c) qualità e innovazione della progettazione integrata e della realizzazione congiunta delle iniziative
di alternanza scuola-lavoro pregresse negli indirizzi della meccanica-meccatronica, energia,
elettronica-elettrotecnica, informatica-telecomunicazioni, trasporti e logistica (limitatamente
all’articolazione costruzione del mezzo), manutenzione e assistenza tecnica (massimo 35 punti)
d) associazione ad iniziative di alta specializzazione tecnologica nei suddetti indirizzi (enti di
riferimento degli istituti tecnici superiori; partenariati di ricerca; ecc) (massimo 15 punti).
DOCUMENTAZIONE
Le istituzioni scolastiche che presenteranno la domanda dovranno allegare la
documentazione necessaria e assicurare la disponibilità per eventuali verifiche da parte della
Commissione qualora ne ravvisi la necessità.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(F.S. / A. Pretto)

Allegati
- Circolare MIUR prot. n. 7206 del 27 luglio 2015
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Modulo di domanda
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