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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 III CLASSI IV CLASSI V 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 sono stati valutati da una 

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

nelle materie oggetto dei progetti; 

CONSIDERATO che si  è dato luogo  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; 

TENUTO CONTO che l’assegnazione delle risorse di cui sopra avviene  per le classi quarte e quinte  in 

relazione alla presente procedura di selezione di progetti innovativi di alternanza scuola – lavoro, mentre 

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

assumono carattere ordinamentale e le risorse ad esse afferenti saranno destinate dal MIUR, sulla base 

degli alunni iscritti risultanti dall’organico di diritto;  
TENUTO CONTO, pertanto,  che per ciò che concerne l’ individuazione delle istituzioni scolastiche (anche 

capofila di reti) beneficiarie dei finanziamenti assegnati questo Ufficio ha dato luogo  alla  procedura solo 

per la parte afferente alle classi quarte e quinte (€ 558.790,00 - € 405.959 = € 152.831,00), operando 

l’opportuna proporzione matematica e detraendo da ogni ordine di scuola la parte relativa alle classi terze 

che, secondo le indicazioni presenti all’art. 3, co. 2 lett. a) del DD n.936/2015 rientra nell’esclusiva 
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competenza  del MIUR - DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di 

istruzione; 

ESAMINATI gli atti della commissione e la proposta di ripartizione dei finanziamenti su base proporzionale 

ai punteggi conseguiti e in rapporto al numero degli alunni coinvolti nei rispettivi progetti rispetto al totale 

degli alunni per ogni singola istituzione scolastica/rete e tenuto conto dell’ ordine di istruzione e della 

classe di rispettiva appartenenza; accertato altresì che in tal modo  il finanziamento unitario per alunno 

risultasse proporzionale al punteggio attribuito,        

DECRETA 

Art. 1 - Sono individuate per la realizzazione, il coordinamento e la gestione amministrativo-contabile di 

progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavoro le istituzioni scolastiche o capofila di reti di cui al successivo 

elenco con a fianco indicato il rispettivo importo di finanziamento e tenuto conto dei finanziamenti così 

suddivisi per ordine di scuola (escluse le classi terze): 

 

ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE TECNICA ISTRUZIONE 
LICEALE 

TOTALE REGIONE 
MARCHE 

€ 50.185,15 € 88.910,51 € 13.735,34 € 152.831,00 
 

 

RIEPILOGO RIPARTIZIONE CLASSI QUARTE 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

CLASSI IV( €) 

ISTRUZIONE 

TECNICA  

CLASSI IV (€) 

 

ISTRUZIONE 

LICEALE 

CLASSI IV (€) 

TOTALE (€) 

ANIS01800E I.I.S. Merloni-Miliani 

Fabriano (rete) 
917,04  2.231,68  229,69 3.378,41 

ANIS014007 I.I.S. Volterra-Elia 

Ancona (rete) 
 19.285,61  31.740,36  5.299,64 56.325,61 

APTF010002 I.T.I. Montani - Fermo   1.160,64  1.160,64 

APIS01100A I.I.S. Fermi-  

Ascoli Piceno  

  659,34  659,34 

TOTALE €  61.524,00 

 

 

RIEPILOGO RIPARTIZIONE CLASSI QUINTE 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

CLASSI V (€) 

ISTRUZIONE 

TECNICA  

CLASSI V (€) 

 

ISTRUZIONE 

LICEALE 

CLASSI V (€) 

TOTALE  (€) 

ANIS01800E I.I.S. Merloni-Miliani – 

Fabriano (rete) 
1.293,31 3.583,94 465,75 5.343,00 

ANIS014007 I.I.S. Volterra-Elia – 

Ancona (rete) 
28.689,19 48.455,47 7.740,26 84.884,92 

APTF010002 I.T.I. Montani - Fermo     

APIS01100A I.I.S. Fermi - 

Ascoli Piceno 
 

 

1.079,08 
 

 

1.079,08 

TOTALE €  91.307,00 
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Riepilogo ripartizione finanziamento 

 

CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE TOTALE (€) 

ANIS01800E I.I.S. Merloni-Miliani  - Fabriano(rete)  8.721,41 

ANIS014007 I.I.S. Volterra-Elia- Ancona (rete)  141.210,53 

APTF010002 I.T.I. Montani- Fermo  1.160,64 

APIS01100A I.I.S. Fermi – Ascoli Piceno  1.738,42 

TOTALE  152.831,00 

 

Art. 2 -  Le istituzioni come sopra individuate  avranno l’onere di rendicontare le attività svolte secondo 

quanto previsto agli artt. 37 e 38 del DM 435/2015. 

Dal canto suo, questo USR effettuerà un monitoraggio sulle attività svolte (secondo le modalità di cui all’art. 

39 del DM 435/15) e raccoglierà la rendicontazione prodotta sulla base di quanto disposto dai citati artt. 

37 e 38 del DM 435/2015, ai fini dell’erogazione del saldo dei finanziamenti assegnati. 

 

Art. 3 - Il finanziamento e la rendicontazione avverranno in tre fasi: 

a- La prima fase prevede l’impegno, da parte della Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie, per l’intero importo progettuale assegnato in sede di selezione dei progetti per mettere 

in condizione la scuola di accertare nel programma annuale l’importo assegnato. 

b- La seconda fase prevede l’erogazione, da parte della Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie, di una prima quota non superiore al 50%, a titolo di acconto dell’importo assegnato. 

c- La terza fase prevede l’invio a questo  Ufficio Scolastico Regionale, da parte dell’ istituzioni 

beneficiaria del finanziamento, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento 

all’acconto ricevuto e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del 

progetto. Questa Direzione Generale, verificata la suddetta rendicontazione, provvederà a 

trasmetterla  alla Direzione generale competente e alla Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie ai fini dell’erogazione delle risorse a titolo di saldo. 

 

La suddetta rendicontazione, opportunamente vistata dai Revisori dei Conti, dovrà essere effettuata sulla 

base dei modelli di cui all’ allegato 4 e 5 del DM n. 435 del 16 giugno 2015, fatta salva la necessità di 

conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso l’istituzione scolastica realizzatrice del progetto 

medesimo. 

Per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l’art. 1 bis, comma 1, D.L.  25 settembre 2009, n. 134 

(Se non utilizzati per tre esercizi successivi, saranno restituiti al Bilancio dello Stato). 

 

Art. 4 -–  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Letizia Melina 
         firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                                    mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2, Dlgs n. 39/93 
                                                                                                     

Al Ministero dell’Istruzione,   

dell’Università e della Ricerca 

D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione 

dgosv@postacert.it 

elena.gaudio@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni scolastiche individuate - LORO SEDI 
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A tutte le Istituzioni  scolastiche  Statali II ciclo di istruzione  

della Regione Marche -  LORO SEDI 

 

Agli Ambiti Territoriali -  LORO SEDI 

 

All’     ALBO WEB      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirigente:  Francesca Romallo                               

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


