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Venezia, 1º ottobre 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

Oggetto:

(…)

Avvio procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti innovativi
di Alternanza Scuola Lavoro previsti dal DM 435, art. 17, da realizzare nelle
classi quarte e quinte

In riferimento all’oggetto si trasmettono il DD 936 del 15 settembre 2015 e relativi allegati, in
applicazione del DM 435 del 16 giugno 2015, art. 17, comma 2 , lettere a), b) e c), unitamente
alla nota MIUR, prot. n. 8606 del 18 settembre 2015, concernenti la selezione e il finanziamento
dei progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavoro.
Riferimenti normativi
Legge 18 dicembre 1997, n. 440, art. 1, comma 1;
D.Lgs. del 15 aprile 2005, n. 77;
Art. 1, comma 33, della L. 107 del 13 luglio 2015;
DM 435 del 16 giugno 2015- art.17;
DD 936 del 15 settembre 2015 e Nota MIUR prot. n 8606 del 18 settembre 2015.
Entità del finanziamento
Per l’a.s. 2015/16, come da tabelle allegate al DD 936 del 15 settembre 2015, sono stati
assegnati al Veneto € 1.667.700, che verranno così suddivisi:
a. Per quanto riguarda le classi terze, nelle quali i percorsi ASL assumono carattere
ordinamentale in base all’art. 1 comma 33 della L. 107 del 13 luglio 2015, il finanziamento,
pari complessivamente a € 1.223.113, sarà assegnato in base al numero degli alunni
risultanti dall'organico di diritto, così come previsto dal DD 936 del 15 settembre 2015.
b. Per quanto riguarda le classi quarte e quinte, il finanziamento complessivo pari a €
444.587, di cui € 181.301 destinati alle classi quarte e € 263.286 alle classi quinte, sarà
assegnato sulla base della selezione, da parte dell’apposita Commissione, dei progetti
presentati.
Finalità
Nell’assumere le finalità indicate nel DD 936 del 15 settembre 2015, si mira all’implementazione
delle attività di Alternanza e alla promozione di metodologie didattiche innovative. Attraverso
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l’integrazione delle scuole secondarie di secondo grado con il mondo del lavoro, si propongono
infatti ambienti in cui si mobilitano le competenze degli studenti, con ricadute positive rispetto
all’apprendimento, all’orientamento, alla motivazione allo studio e, in generale, all’occupabilità.
In riferimento a tali finalità, i percorsi ASL dovranno prevedere interventi - informativi e formativi
– in merito a orientamento, sicurezza, contenuti disciplinari e interdisciplinari, propedeutici allo
svolgimento delle attività nelle strutture ospitanti e, successivamente, mirati alla rielaborazione
dell’esperienza. Ciò con il necessario concorso delle diverse discipline, dal momento che attraverso
l’Alternanza Scuola Lavoro è previsto il conseguimento di esiti di apprendimento indicati nel profilo
d’uscita dell’ordine/indirizzo.
Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo che
presenteranno progetti innovativi di Alternanza da realizzare nelle classi quarte e quinte.
Considerata la positiva esperienza delle reti maturata nelle scuole del Veneto rispetto sia
all’efficienza, sia all’efficacia delle attività, in continuità con gli anni precedenti, saranno sostenute
le Reti, caratterizzate dall’adesione di scuole del medesimo ordine – se licei –, del medesimo
indirizzo – se istituti tecnici e professionali, o della medesima filiera. Ciascuna Scuola potrà
aderirvi svolgendo il ruolo di partner e/o di capofila. Alle Scuole capofila di Rete sarà assegnato
uno specifico finanziamento destinato alla realizzazione delle azioni comuni. È auspicabile che le
reti già costituite aprano la possibilità di aderire alle scuole che non hanno precedentemente
effettuato attività di alternanza.
Requisiti e specifiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti dovranno essere coerenti con le specifiche progettuali contenute nel
DD n. 936 del 15 settembre 2015, art. 2, al quale si dovrà fare riferimento.
Requisito prioritario dei progetti è l’attivazione e/o il consolidamento della collaborazione con
associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di
riferimento. Tale collaborazione sarà contraddistinta da tratti che evidenzino l’innovatività
dell'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro, quali:
‐ applicazione della metodologia "bottega a scuola" e "scuola impresa”;
‐ collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione
ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese;
‐ stabilità nel tempo e collaborazione con i poli tecnico-professionali e/o delle fondazioni ITS;
‐ connessione con le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici;
‐ disseminazione di buone pratiche nel modo più capillare possibile;
‐ utilizzo dei laboratori scientifico-tecnologici (art. l DM 351/2014) o dei laboratori territoriali per
l'occupabilità (art. l, comma 60, L 107/2015).
La collaborazione con le realtà lavorative – strutture ospitanti - si concretizza nella coprogettazione dei percorsi ASL, attraverso la quale siano condivisi la definizione dei compiti degli
studenti nella realtà lavorativa, i criteri e gli strumenti per la valutazione degli esiti
dell’apprendimento, individuati tra quelli indicati nel profilo d’uscita. La metodologia laboratoriale
dovrà caratterizzare tutte le attività di alternanza, comprese quelle svolte presso l’istituzione
scolastica.
I progetti dovranno prevedere un piano di comunicazione finalizzato al coinvolgimento dei
soggetti, alla sensibilizzazione più ampia del territorio e alla diffusione di buone pratiche.
Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche Statali del Veneto interessate dovranno, entro le ore 23.59 del giorno
24 ottobre 2015:
‐
‐

inviare la propria candidatura all’indirizzo: alternanza@istruzioneveneto.it, con l’allegata
scheda e nominando l’oggetto: ASL2015-16.
presentare il progetto - autonomo/di rete,– tramite modulo on line, specifico per ciascun
ordinamento, il cui indirizzo perverrà a tutte le scuole secondarie di secondo grado tramite
apposita mail.
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Cause di esclusione
‐
‐
‐

Presentazione del progetto oltre i limiti previsti
Mancato invio della candidatura tramite mail
Mancata presentazione del progetto tramite modulo on line

Cause di non ammissibilità
‐
‐

Carenza progettuale
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 936 del 15 settembre 2015 e alla nota MIUR prot.
n. 8606 del 18 settembre 2015

Valutazione dei progetti
Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica
professionalità. Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque
denominate.
Criteri di valutazione
La Commissione, sulla base dei criteri previsti dall’art. 17, comma 6 del citato DM 435/2015
articolati negli indicatori e nelle evidenze del modulo on line, attribuirà a ciascun progetto un
punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
a) efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto (massimo 15 punti);
b) progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti (massimo 15 punti);
c) definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti
attraverso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti
(massimo 20 punti);
d) caratteristiche di interdisciplinarità del progetto (massimo 10 punti);
e) indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
formativi e delle competenze di cui alla precedente lettera c) (massimo 10 punti);
f) livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi (massimo 10 punti);
g) presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla
coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (massimo 10 punti);
h) coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 3
(massimo 10 punti).
Monitoraggio
Ai sensi dell’art. 39 del DM 435 del 16 giugno 2015, gli Uffici Scolastici Regionali effettuano, a
decorrere dall’anno 2016, un monitoraggio con cadenza semestrale secondo le modalità indicate.
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione
Si rimanda a quanto stabilito dai commi 3, 5, 8 e 9 dell’art. 37 e dall’art. 38 del citato DM 435.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(F.S. / A. Pretto)
Allegati:
‐
DD 936 del 15 settembre 2015;
‐
Nota MIUR prot. n. 8606 del 18 settembre 2015;
‐
Cronogramma progetti ASL.
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