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All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

email 

 

Oggetto: A.F. 2017 – Assegnazione fondi  per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, 

periodo gennaio-agosto 2017, a favore delle scuole paritarie ai sensi dell’art. 1, comma 39 della 

legge n. 107/2015. 

 

Si comunica che con Decreto Direttoriale n. 551 del 31 marzo 2017 è stata disposta a 

favore di codesto Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione fondi per una somma complessiva 

pari ad € 44.381,41 sul capitolo 2394/11, della risorsa finanziaria relativa al “Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche per le spese relative all’alternanza scuola-lavoro, 

nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” per 

l’anno scolastico 2016-2017, periodo gennaio–agosto 2017, destinata alle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di secondo grado paritarie private. 

Al riguardo si allega, per gli adempimenti di competenza, il file Excel contenente la 

ripartizione della suddetta risorsa finanziaria da destinarsi alle Istituzioni Scolastiche paritarie di 

codesta Regione.  

Il suddetto stanziamento è stato previsto in ottemperanza all’articolo 1, comma 620 della 

“Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019”, di modifica dell’articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, 

che ha esteso la platea di destinazione delle risorse di cui trattasi a tutte le Istituzioni Scolastiche 

del Sistema Nazionale di Istruzione, ovvero anche gli  Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e i 

Licei delle Istituzioni Scolastiche paritarie private.  

 

Il Dirigente 
         Francesca Busceti 
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