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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275,recante “Norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005,n.77 di “Definizione delle norme generali relative 
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003,n.53”; 
VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007,n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, 
n.40 e, in particolare, l’articolo 13 contenente, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di istruzione 
tecnico-professionale; 
VISTO l’art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge 
n.133 del 6 agosto 2008; 
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008,n.22,relativo alla definizione dei percorsi di 
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro; 
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013,n.104, convertito con modificazione nella legge 8 
novembre 2013,n.128,con particolare riferimento all’art.5,comma 4-ter,che detta ulteriori 
disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,n.87, recante norme per il 
riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64,comma 4, del decreto legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,n.88,recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici a norma dell’articolo 54,comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,n.112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,n.80, concernente il “regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “ Linee guida 
per la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione 
degli istituti tecnici superiori”; 
VISTA la direttiva n.57 del 15 luglio 2010 contenente linee guida per il passaggio a nuovo 
ordinamento degli istituti tecnici di cui all’articolo 8, comma 3,d.P.R. 15 marzo 2010,n.87; 
VISTA la direttiva n.4 del 16 Gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto 
anno per i percorsi degli Istituti Professionali; 
VISTO il “Documento Italia 2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso 
l’integrazione tra apprendimento e lavoro” sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il 23 settembre 2009; 
  VISTO l’art.52 del decreto legge n.5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la 
strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi 
produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali; 
   VISTA la nota direttoriale del 27 luglio 2015 prot.007206 di trasmissione dell’Avviso di selezione 
delle istituzioni scolastiche – Progetto pilota Traineeship- e in particolare l’allegato 2, concernente 
le finalità e approccio, il target di riferimento, le fasi, l’attività e il cronoprogramma del progetto; 
   VISTO il protocollo d’intesa n.9 del 17 giugno 2014 stipulato tra il MIUR e FEDERMECCANICA 
che assegna a ciascun Ufficio scolastico Regionale il compito di individuare le scuole pilota sulla 
base della ripartizione regionale degli istituti di cui alla tabella 1 del protocollo acquisendo le 
candidature delle scuole interessate alla stipula di apposita convenzione tipo con il MIUR;       
TENUTO CONTO che questo USR dovrà individuare n. 2   SCUOLE PILOTA  attraverso la 
valutazione espressa da una Commissione all’uopo nominata e nel rispetto dei  criteri di cui  alla 
nota direttoriale del 27 luglio 2015 prot.007206; 
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VISTO il  proprio avviso alle istituzioni scolastiche per la presentazione della candidatura. 
CONSIDERATO che la commissione deve essere integrata da un componente designato da 
FEDERMECCANICA e che è stato individuato in tale ambito la dott.ssa Paola Marchetti. 

DECRETA 
Art. 1 - Per l’accertamento del rispetto dei vincoli di cui all’art. 2  del D.D. n. 812 del 30-10-2014 - 
D.G per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di istruzione, la 
selezione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche la individuazione delle SCUOLE 
PILOTA di cui in premessa è costituita la seguente commissione: 
 
cognome e nome  qualifica  funzione  
Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Dott.ssa Carmina Giovanna Laura Pinto Docente comandato  componente 
Dott.ssa Paola Marchetti  Componente Federmeccanica componente 
 
Art. 2  – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore  9.30  del 
giorno 24  settembre 2015 . 
Art. 3 - La commissione provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite 
massimo di l00 punti  e nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) radicata e documentata interazione con il territorio e le imprese e/o associazioni 
industriali territoriali, in particolare con i distretti produttivi di settore (massimo 35 
punti) ; 

b) documentata partecipazione a progetti o attività di alternanza scuola-lavoro negli 
indirizzi della Meccanica-Meccatronica, Energia, Elettronica-Elettrotecnica, Informatica-
Telecomunicazioni, Trasporti e logistica (limitatamente all’articolazione Costruzione del 
mezzo) e Manutenzione e assistenza tecnica  (massimo 15 punti) ; 

c) qualità e innovazione della progettazione integrata e della realizzazione congiunta delle 
iniziative di alternanza scuola-lavoro pregresse negli indirizzi Meccanico-
Meccatronico,Energia,Elettronica-Elettrotecnica,Informatica-
Telecomunicazioni,Trasporti e logistica (limitatamente all’articolazione Costruzione del 
mezzo) e Manutenzione e assistenza tecnica (massimo 35 punti); 

d) associazione ad iniziative di alta specializzazione tecnologica nei suddetti indirizzi (enti 
di riferimento degli Istituti Tecnici Superiori; partenariati di ricerca, ecc.) (massimo 15 
punti)                                                      

Art. 4 – I lavori della commissione dovranno concludersi entro il 29 settembre 2015 al fine di 
rispettare i termini stabiliti dalla nota direttoriale del 27 luglio 2015 prot. n. 007206. 
Art. 5  –Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi. 
Art. 6  – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

       
               IL DIRETTORE GENERALE 
                          M. Letizia Melina 

firma autografa sostituita da indicazioni   a mezzo stampa                                                      
ai sensi dell'art. 3, comma 2  del D.lgs n. 39/1993 

  
Ai  Componenti della commissione  

SEDE 
All’     ALBO WEB 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                              tel.071/2295488       e-mail: francesca.romallo@istruzione.it  
Responsabile del procedimento: Sauro Renzi      tel. 071/2295438      e-mail  sauro.renzi@istruzione.it 

 


