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Oggetto :  NOTA ESPLICATIVA  - DD n.936 del 15 settembre 2015  –  
                Progetti innovativi  di Alternanza Scuola -  Lavoro  
 

                    Si chiarisce alle SS.LL che, come evidenziato nella nota n.16386 del 9-10-2015 

emanata da questa Direzione Generale , il DD n.936 del 15/09/2015 ha definito il riparto per 

ambiti regionali, in relazione alle differenti tipologie d’istruzione e alle classi terze, quarte e 

quinte e le specifiche e i requisiti dei progetti innovativi di alternanza scuola – lavoro sulla 

base dei quali assegnare le risorse alle classi quarte e quinte.  

L’assegnazione delle risorse di cui sopra avverrà infatti, per le classi quarte e quinte, 

come per i precedenti anni scolastici, in relazione alla presentazione di progetti innovativi 

di alternanza scuola – lavoro.  

Per le classi terze , a partire dalle quali si dà piena attuazione alla legge 107/2015 , le 

attività di alternanza scuola – lavoro assumono carattere ordinamentale e le risorse di cui 

sopra risultano destinate dal MIUR, in relazione al riparto per ambiti regionali e ordini di 

istruzione, sulla base degli alunni iscritti risultanti dall’organico di diritto.  

Al solo fine di accompagnare l’attuazione dei percorsi di cui trattasi, anche in ragione 

delle risorse ministeriali all’uopo destinate, codeste Istituzioni Scolastiche comunicheranno 

anche tali progettualità a questo ufficio nella scheda descrittiva progetto  allegata alla 

nota n. 16386 del 09-10-2015. Le attività, realizzate conformemente alla normativ a 

vigente, non saranno, quindi,  oggetto di valutazio ne preventiva ma di monitoraggio 

e accompagnamento, come previsto anche nella lettera ai DS e ai Docenti del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , On. Stefania Giannini .  
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Allegati: 
- http://www.istruzione.it/allegati/2015/Alternanza_Lettera_Ministro.pdf 
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