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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili destinazioni per 

l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.lgs.15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a 

norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTO in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili 

destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il D.lgs.17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 

della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 

sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese; 

VISTO il D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e 

al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge Il gennaio 2007, n. 1"; 

VISTO D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti 

professionali, tecnici e liceali 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 l'art. 52 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 

2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 

VISTO l'art 4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di 

reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l' individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4 commi 58 e 68, della 

legge 28 giugno 2012, n.92"; 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione"; 

VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori"; 

VISTO il DPCM Il febbraio 2014, n. 98, contenente il Regolamento che disciplina l'organizzazione del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge del 

4 aprile 2012, n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico 

professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)"; 

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal 

Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n.135, prevede che con il 

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i 

parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali 
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relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il  DM n. 435/2015  art. 17 co. 2, lett. a)- b)- c che definisce a livello nazionale le risorse finanziarie 

per la realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;  

VISTO  il D.D.  936 del 15 settembre 2015 DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione e la nota prot. n. 8606 del 18 settembre 2015 che definiscono le finalità, le 

specifiche e i requisiti dei progetti  medesimi, nonché la ripartizione dei fondi per ambiti regionali e ordini di 

istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte, risultanti 

dall'organico di diritto, secondo la tabella riportata nell'allegato A del decreto medesimo ; 

CONSIDERATO che, per l’attuazione dei progetti in parola, il DD n. 936/2015 ha assegnato all’ Ufficio 

Scolastico Regionale  per le  Marche un finanziamento complessivo pari a € 558.790,00 di seguito 

specificato e  suddiviso per indirizzo di studio e per classi: 

 
ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
ISTRUZIONE 

TECNICA 
ISTRUZIONE LICEALE TOTALE REGIONE 

MARCHE 

€ 183.490,00 € 325.080,00 € 50.220,00 € 558.790,00 

 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE TOTALE REGIONE 
MARCHE 

€ 405.959,00 € 61.524,00 € 91.307,00 € 558.790,00 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 9750 del 8 ottobre 2015 – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 

la Valutazione del Sistema nazionale di istruzione - che  ha trasmesso la Guida operativa per fornire 

orientamenti e indicazioni per progettare, organizzare, valutare e certificare i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall’articolo 1 , commi dal 33 al 43 , della legge 13 

luglio 2015; 

VISTO  l’avviso di questa Direzione Generale alle istituzioni scolastiche ed educative e loro reti,  volto ad 

acquisire le candidature per la realizzazione di progetti di Alternanza  Scuola Lavoro, prot. n. 16386 del 9-

10-2015; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.M. 435 / 2015, i progetti dovranno essere valutati 

da una commissione all’uopo nominata e composta da personale dipendente dotato di specifica 

professionalità nelle materie oggetto dei progetti; 

CONSIDERATO che si dovrà provvedere alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nei limite 

di 100 punti e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 17 co. 6 del DM 435/ 2015, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per l’accertamento del rispetto dei vincoli  cui all’art. 2  co. 2 del D.D. 936/2015 - D.G per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di istruzione, la selezione dei progetti 

presentati dalle Istituzioni scolastiche e la proposta di individuazione delle istituzioni scolastiche o loro reti 

beneficiarie dei finanziamenti  di cui in premessa è costituita la seguente commissione: 
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cognome e nome qualifica funzione 
Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Dott.ssa Carmina Giovanna Laura Pinto Docente comandato  componente 
Dott. Domenico Consoli Docente comandato componente 
 
Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore  9.30  del giorno 2 

novembre 2015. 

 

Art. 3- La commissione provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite 

massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri elencati all’art. 17 co. 6 del DM 435/2015: 

 

a) efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto (massimo  15 punti); 

b) progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti (massimo 15 punti); 

        c) definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti  attraverso il 

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti  (massimo 20 punti); 

d) caratteristiche di interdisciplinarità del progetto (massimo 10 punti); 

e) indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e 

delle competenze di cui alla precedente lettera c) (massimo  10 punti); 

f) livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi (massimo 10 punti); 

g) presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla coerenza 

dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (massimo 10 punti); 

h) coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 3 (massimo 

10 punti). 

 

Art. 4 – I lavori della commissione dovranno concludersi entro il 4 novembre 2015 al fine di rispettare i 

termini stabiliti dalla nota direttoriale  prot. n. 8606 del 18 settembre 2015. 

 

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  del D.lgs n. 39/1993   

  

Ai Componenti della commissione 

SEDE 

 

All’     ALBO WEB 

 
Dirigente:  Francesca Romallo                               

Responsabile del procedimento: Carmina Laura Giovanna Pinto       tel. 071/2295400  e-mail: carminalauragiov.pinto@istruzione.it  

 


