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MIUR.AOODRVE. prot. n.16156/C15a

Venezia, 29 agosto 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali Secondarie di secondo grado
del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Rendicontazione finanziaria Alternanza Scuola-Lavoro - A.S. 2015-16 (artt. 17,
37, 38, 39 DM 435/2015)
Con Nota MIUR prot. n. 9166 del 23 giugno 2016 la Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie - ufficio IX ha fornito alle Istituzioni scolastiche indicazioni per gli
adempimenti previsti dagli articoli 37, 38 e 39 del DM 435/2015, riguardanti le rendicontazioni
delle attività attinenti l’alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle realizzate con la modalità
dell'impresa formativa simulata.
Tale Nota ricorda che l'Ufficio Scolastico Regionale è competente in merito alla verifica della
documentazione pervenuta dalle singole istituzioni scolastiche e del riepilogo delle rendicontazioni
nel prospetto riassuntivo (Allegato 2) da trasmettere al MIUR, come ricordato con Nota del 28
luglio 2016, prot. n.14139/C15a.
Pertanto si invitano tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del Veneto
alla compilazione di un modulo on line il cui link sarà inviato tramite mail a ciascuna scuola. Qui
saranno inseriti i dati finanziari richiesti, riguardanti i percorsi ASL di tutte le classi terze e,
qualora siano stati approvati, i dati relativi ai progetti innovativi attuati nelle classi quarte e
quinte. Questa operazione rappresenta la condizione che renderà possibile la liquidazione del
saldo.
Ogni istituzione scolastica compilerà obbligatoriamente la sezione riguardante le classi
terze e, delle successive, solamente quella/quelle riguardanti la/le classe/i e l'ordinamento cui
afferiscono i progetti finanziati. Gli Istituti di Istruzione Superiore compileranno pertanto più di
una delle sezioni riferite ai progetti innovativi.
La compilazione dovrà essere effettuata entro il 20 settembre 2016.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura buon lavoro.
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