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Prot. n. 15681

Venezia, 3 dicembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti e ai tutor per l'alternanza scuola lavoro
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di Secondo Grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Esiti della selezione regionale delle candidature delle scuole secondarie di 2° grado per la
realizzazione e, nell' a.s. 2015-16, di percorsi innovativi di “Alternanza Scuola/Lavoro”
nelle classi quarte e quinte.

Con riferimento alla nota MIUR 936 del 15 settembre 2015 e alle successive note di questo
Ufficio, si pubblicano il decreto di ripartizione dei fondi ex lege 440/97, unitamente all'elenco
delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto assegnatarie di finanziamento, pari
complessivamente a 444.587,00 euro, per l'attuazione nell'a.s. 2015-16, di progetti innovativi ASL
nelle classi 4^ e 5^.
L'ampia partecipazione delle scuole del 2° ciclo, pari all'83% del totale, evidenzia la diffusa
e radicata attenzione delle istituzioni scolastiche del Veneto alla pratica di questa metodologia
didattica, nonostante l'attuale non obbligatorietà dei percorsi per le classi quarte e quinte.
Si ricorda che agli importi assegnati attraverso la selezione in oggetto per l'anno scolastico in corso
si aggiungeranno i seguenti ulteriori finanziamenti del MIUR:
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex lege 440/97- pari in Veneto a
complessivi € 1013.000, destinati alla realizzazione dei percorsi ASL nelle classi terze, nelle
quali l'alternanza è obbligatoria;
Fondo di cui all'articolo 1, comma 39, legge 107/2015, per gli 8/12 dei 100.000.000
complessivamente stanziati per l'alternanza da realizzarsi nel 2016. A tal proposito si
sottolinea la possibilità che tali fondi possano essere utilizzati già nel corrente a.s. anche per
le classi 4^ e 5^, qualora siano state programmate attività di alternanza, come si può
inferire dall'indicazione della Guida operativa, p. "Le istituzioni scolastiche assegnatarie dei
fondi, qualora non avessero programmato per l'a.s. 2015/2016 attività di alternanza per le
classi quarte e quinte, potranno comunque utilizzarli per future attività di alternanza negli anni
scolastici successivi, nei quali tali attività si renderanno obbligatorie per legge ..."
Fondi PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la Scuola” 2014-2020, a titolarità del
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
FS/AP

Allegati:
- Decreto assegnazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, nell'a.s. 2015-16, di percorsi innovativi di “Alternanza Scuola / Lavoro” nelle classi quarte e quinte.
- Elenco istituzioni scolastiche assegnatarie di finanziamento.
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