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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Venezia, 20 ottobre 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione Generale
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT del Veneto

Oggetto:

Avviso procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti di eccellenza di
Alternanza Scuola Lavoro previsti dal D.M. 663 del 1 settembre 2016 art. 22, comma 1,
secondo periodo – D.D. 1043 del 12 ottobre 2016

Con riferimento all’oggetto, si trasmettono il D.D. 1043 del 12 ottobre 2016, in applicazione del D.M. 663 del
1 settembre 2016 art. 22, comma 1, secondo periodo, unitamente alla nota MIUR, prot. n 11383 del 13
ottobre 2016, concernenti la selezione e il finanziamento dei progetti per la diffusione di pratiche virtuose e
di eccellenza 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;
D.M. 663 del 1 settembre 2016 art. 22, comma 1, secondo periodo;
D.D. 1043 del 12 ottobre 2016;
Nota MIUR prot. N. 11383 del 13 ottobre 2016.
Entità del finanziamento
Per l’a.s. 2016/17, come da tabella allegata al D.D. 1043 del 12 ottobre 2016, sono stati assegnati al Veneto
€ 40.410,00. Per ciascun progetto presentato da singola scuola l’importo massimo sarà di € 2.500,00; per
ciascun progetto presentato da una rete l’importo massimo sarà di € 10.000,00.
Finalità
Nell’assumere le finalità indicate nel D.D. 1043 del 12 ottobre 2016, art. 1, si mira ad incoraggiare la
realizzazione di progetti di eccellenza nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro, valorizzando: la stabilità
dell’integrazione delle scuole secondarie di II grado con il mondo del lavoro; l’attenzione all’innovazione - nei
contenuti e nelle metodologie – e alla sua diffusione; il coinvolgimento degli operatori, compresi i tutor
esterni, attraverso la formazione.
I progetti dovranno prevedere ambienti formativi co-progettati che
favoriscano la mobilitazione delle competenze degli studenti, con ricadute positive rispetto all’apprendimento,
all’orientamento, alla motivazione allo studio e, in generale, all’occupabilità.
Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo che presenteranno
progetti virtuosi e di eccellenza nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Considerata la positiva
esperienza maturata nelle scuole del Veneto, saranno valorizzate le Reti.
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Requisiti e specifiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti dovranno essere coerenti con le specifiche progettuali contenute nel DD 1043
del 12 ottobre 2016, art. 2, al quale si dovrà fare riferimento.
I progetti devono rappresentare modelli ed esperienze di eccellenza, capaci di valorizzare ed integrare le
filiere formativa e produttiva, in rete, stabili nel tempo, che prevedano, in un logica multilivello, una
formazione congiunta dei tutor interni ed esterni e dei docenti dei consigli di classe, nonché un piano di
monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta delle azioni programmate.
I progetti devono prevedere lo sviluppo di un piano di comunicazione adeguato basato su eventi e
manifestazioni, finalizzati alla successiva diffusione e disseminazione.
L’art. 2 del DD 1043 individua alcuni requisiti dei progetti, schematizzati nella seguente tabella:
Caratteristiche
del progetto





Collaborazioni/
assistenza



Formazione

Coerenza








Integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro in una logica di co-progettazione
sperimentazione di nuove forme organizzative elaborazione di strumenti di certificazione delle competenze
relativi ad aree strategiche quali: a) informatica e telecomunicazioni; b) meccanica e meccatronica; c) logistica
e trasporti; d) energia, elettronica ed elettrotecnica; e) robotica; f) digital manufacturing
associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in particolare con distretti
produttivi di settore
imprese operanti in aree strategiche nazionali "tecnologia Industria 4.0”
enti e istituti di ricerca che assicurino la rigorosa validità scientifica
congiunta, a cascata (v. Piano Triennale emanato dal MIUR per la formazione dei docenti 2016/’19)
dei tutor interni ed esterni
dei docenti dei Consigli di classe
degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle attività con le linee di indirizzo e le azioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
della formazione, con i contenuti e le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019

Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche Statali del Veneto interessate dovranno, entro le ore 23:59 del giorno 19
novembre 2016:
-

-

inviare la propria candidatura all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, con l’allegata scheda e
nominando l’oggetto: ASL2016-17 – 1043. Il file allegato sarà nominato ASL-1043codicemeccanograficoscuola.
presentare il progetto - autonomo/di rete – tramite modulo on line, il cui link perverrà a ciascuna scuola
tramite mail.

Cause di esclusione
-

Presentazione del progetto oltre i limiti previsti
Mancato invio della candidatura tramite posta elettronica certificata
Mancata presentazione del progetto tramite modulo on line.

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. 3, comma 4 del citato DD 1043 del 12 ottobre 2016, ,
articolati negli indicatori e nelle evidenze del modulo on line, attribuirà a ciascun progetto un punteggio
globale di massimo 100 punti.
Per l’accesso alla selezione debbono essere presenti tutti i seguenti requisiti, per un punteggio
minimo complessivo di p.ti 45 (i numeri dei criteri corrispondono a quelli della griglia art. 3, comma 4 del DD
1043/2016)
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N.

Punteggio
massimo

Indicatore

1.

Coerenza con le linee di indirizzo e le azioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

10 PUNTI

2.

Progetto pilota realizzato con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro
e in particolare con distretti produttivi di settore.
Presenza di formazione congiunta in una logica multilivello, che assicuri la formazione dei tutor interni
ed esterni e successivamente quella dei docenti dei Consigli di classe, in aderenza con i contenuti e le
linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato dal MIUR.

10 PUNTI

7.

Modello fruibile e replicabile nella formazione degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

6 PUNTI

9.

Presenza di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e manifestazioni finalizzati alla
successiva diffusione e disseminazione.
Previsione di un piano di monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta delle azioni programmate,
soprattutto nell’ambito della formazione multilivello e congiunta dei tutor.

6 PUNTI

5.

10.

15 PUNTI

10 PUNTI

TOTALE PUNTI

57

Il punteggio, pari o superiore ai 45 p.ti, assegnato ai progetti che presenteranno tutti i citati
requisiti, sarà integrato con i punti attribuiti secondo i seguenti criteri (i numeri dei criteri corrispondono a
quelli della griglia dell’art. 3, comma 4 del DD 1043/2016):
N.

3.

4.

Indicatore

Realizzazione di un modello di alternanza scuola lavoro con imprese che operano, in contesti nazionali
ed internazionali, nelle aree quali informatica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, logistica
e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, digital manufacturing.

8.

10 PUNTI

Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che valorizzi ed integri la filiera formativa e la filiera
produttiva e nella co-progettazione del modello di alternanza risponda ad una logica che accomuni più
scuole, anche in rete.




6.

Punteggio
massimo

a livello locale
a livello nazionale

Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle competenze
Progetto assistito da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la rigorosa validità scientifica, anche
avvalendosi di una piattaforma informatica per la gestione delle attività.
TOTALE PUNTI

5 PUNTI
15 PUNTI
8 PUNTI
5 PUNTI
43

Monitoraggio obbligatorio
In applicazione dell’art. 38 del D.M. 663 dell’1 settembre 2016, questo Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto effettuerà, a decorrere dall’anno 2017, il previsto monitoraggio con cadenza semestrale e il report per
ciascun progetto secondo le modalità indicate.

Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione
Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 37 del citato D.M. 663/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Referente regionale (A. Pretto)
Allegati:
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