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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale


DDG 1548 22 novembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTAlaL.7agosto1990,n.241esuccessivemodificheedintegrazioni;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenzedelleamministrazionipubblicheesuccessivemodificazioniedintegrazioni;
VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili destinazioni per
l'autorizzazionedispesadicuiallamedesimalegge;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomiadelleistituzioniscolastiche";
VISTOilD.lgs.15aprile2005,n.77,"Definizionedellenormegeneralirelativeall'alternanzascuolaͲlavoro,a
normadell'articolo4dellalegge28marzo2003,n.53";
VISTO in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili
destinazionidell'autorizzazionedispesadicuiallalegge440/1997anchel'alternanzascuolaͲlavoro;
VISTOilD.lgs.17ottobre2005,n.226,esuccessivemodificazioni"Normegeneralielivelliessenzialidelle
prestazionirelativialsecondociclodelsistemaeducativodiistruzioneeformazione,anormadell'articolo2
dellalegge28marzo2003,n.53";
VISTAlaLegge2aprile2007,n.40,"Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge31gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppodiattivitàeconomicheelanascitadinuoveimprese;
VISTOilD.lgs.14gennaio2008,n.22,"Definizionedeipercorsidiorientamentofinalizzatialleprofessionie
allavoro,anormadell'articolo2,comma1,dellaleggeIlgennaio2007,n.1";
VISTOD.lgs.9aprile2008,n.81,recante"Attuazionedell'art.1dellalegge3agosto2007,n.12,inmateria
dituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro"esuccessivemodificheeintegrazioni;
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti
professionali,tecnicielicealianormadell'articolo64,comma4,deldecretoͲlegge25giugno
2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133;
VISTOl'art.52delDecretoͲlegge9febbraio2012,n.5,convertito,conmodificazioni,nellalegge4aprile
2012,n.35,recante"Disposizioniurgentiinmateriadisemplificazioneedisviluppo";
VISTOl'art4,comma55dellalegge28giugno2012,n.92,conriferimentoallapromozioneealsostegnodi
retiterritorialichecomprendonol'insiemedeiservizidiistruzione,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
serviziodelsistemanazionaledicertificazionedellecompetenze,anormadell'art.4commi58e68,della
legge28giugno2012,n.92";
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzioneeformazione";
VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazionetecnicasuperioreelacostituzionedegliIstitutiTecniciSuperiori";
VISTO il DPCM Il febbraio 2014, n. 98, contenente il Regolamento che disciplina l'organizzazione del
Ministerodell'istruzione,dell'universitàedellaricerca;
VISTOilDecretointerministeriale7febbraio2013"Lineeguidadicuiall'art.52,commi1e2,dellaleggedel
4 aprile 2012, n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico
professionaleedegliIstitutiTecniciSuperiori(I.T.S.)";
TENUTOCONTOchel'articolo1,comma601,dellalegge27dicembre2006,n.296,comemodificatodal
DecretoLeggedel6luglio2012,n.95,convertitodallaLeggedel7agosto2012,n.135,prevedecheconil
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
istituzioniscolastiche;
VISTA legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigenti";
VISTOilDMn.663/2016art.22.2,lett.a)Ͳb)Ͳcchedefiniscealivellonazionalelerisorsefinanziarieper
larealizzazionedelleattivitàdiAlternanzaScuolaLavoro;
VISTO  il DD 1043  del 12 ottobre 2016 DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione e la relativa nota di trasmissione prot. n. 11383 del 13 ottobre 2016 che
regolamentanol’assegnazionedirisorsefinanziarieaistituzioniscolasticheededucativestatalisecondarie
disecondogradoelororetiperlarealizzazionediprogettidieccellenzadiAlternanzaScuolaLavoro(ASL);
CONSIDERATO che, per l’attuazione dei progetti in parola, il DD 1043  del 12 ottobre 2016 DGOSV  ha
previstoperl’ambitodellaregioneMarcheunadisponibilitàfinanziariaparia€17.170,00;
VISTOl’avvisodiquestaDirezioneGeneralealleistituzioniscolasticheededucativeelororeti,voltoad
acquisirelecandidatureperlarealizzazionediprogettidiAlternanzaScuolaLavoro,prot.n.17637del19
ottobre2016;
TENUTO CONTO che,aisensidell’art.3co.3delDD1043/2016,iprogettidovrannoesserevalutatida
una commissione all’uopo nominata e composta da personale dipendente dotato di specifica
professionalitànellematerieoggettodeiprogetti;
CONSIDERATO chesidovràprovvedereallavalutazionedeiprogettiattribuendounpunteggioneilimite
di100puntienelrispettodellespecificheerequisitidicuiall’2delDD1043/2016,
DECRETA
Art. 1 – E’ costituita come di seguito specificato la  commissione per la selezione dei progetti presentati
dalle Istituzioni scolastiche e per la proposta di individuazione delle istituzioni scolastiche o loro reti
beneficiariedeifinanziamentidicuiinpremessa:

cognomeenome
qualifica
funzione
Dott.AlfredoMoscianese
DirigenteTecnico
Presidente
Dott.ssaCarminaGiovannaLauraPinto
Docentecomandato
componente
Dott.MassimoIavarone
Docentecomandato
componente
Art.2–Lariunionediinsediamentodellapredettacommissioneèstabilitaperleore10,00delgiorno23
novembre 2016. I lavori termineranno entro il giorno 10 dicembre 2016  come da tempistica declinata
all’art.3co.5delcitatoDD1043/2016enotaMIUR–DGOSVprot.n.11383del13ottobre2016

Art. 3- La commissione provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite
massimodi100puntienelrispettodeicriterielencatidallaseguentetabellariportatanell’avvison.17637
del19ottobre2016:
N.

Indicatore

1

10
CoerenzaconlelineediindirizzoeleazionidelPianoTriennale
dell’OffertaFormativa.
10
Progettopilotarealizzatoconassociazionidicategoriaesoggetti
rappresentatividelmondodellavoroeinparticolarecondistretti
produttividisettore.
Realizzazionediunmodellodialternanzascuolalavoroconimpreseche 10
operano,incontestinazionaliedinternazionali,nelleareequali

2

3

Punteggio
massimo
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informaticaetelecomunicazioni,meccanicaemeccatronica,logisticae
trasporti,energia,elettronicaedelettrotecnica,robotica,digital
manufacturing.
Progettocaratterizzatodastabilitàneltempo,chevalorizziedintegrila
filieraformativaelafilieraproduttivaenellacoͲprogettazionedel
modellodialternanzarispondaadunalogicacheaccomunipiùscuole,
ancheinrete.
5
Ͳalivellolocale
15
Ͳalivellonazionale
Presenzadiformazionecongiuntainunalogicamultilivello,cheassicuri 15
laformazionedeitutorinterniedesterniesuccessivamentequelladei
docentideiConsiglidiclasse,inaderenzaconicontenutielelinee
generalidelPianoperlaFormazionedeidocenti2016Ͳ2019emanatoda
questoMinistero.
8
Sperimentazionedinuoveformeorganizzativeedistrumentidi
certificazionedellecompetenze.
6
Modellofruibileereplicabilenellaformazionedeglistudentiintemadi
saluteesicurezzaneiluoghidilavoro.
5
Progettoassistitodaentieistitutidiricercacheneassicurinola
rigorosavaliditàscientifica,ancheavvalendosidiunapiattaforma
informaticaperlagestionedelleattività.
6
Presenzadiunpianodicomunicazioneadeguatocheprevedaeventie
manifestazionifinalizzatiallasuccessivadiffusioneedisseminazione.
10
Previsionediunpianodimonitoraggiosull’efficaciaesullaricaduta
delleazioniprogrammate,soprattuttonell’ambitodellaformazione
multilivelloecongiuntadeitutor.

4

5

6
7
8

9
10

TOTALE PUNTEGGIO

100

Premessochelapropostadelfinanziamentodaattribuiresaràproporzionalealpunteggioconseguito,allo
scopodievitarel’eccessivaframmentazionedellerisorse,siprecisachesarannoammessiafinanziamentoi
progettiqualificatisientroiprimitrepostiingraduatoria.
Inognicasononsiprocederàadattribuzionedialcunfinanziamentoqualoralostessorisultiinferiorea
€1.000,00.

Art.5ͲSullabasediquantodispostodallanotaMIUR–DGOSVprot.n.11383del13Ͳ10Ͳ2016,entrola
predettadatadel10dicembre2016,lacommissionestileràlagraduatoriadelleistituzioniscolasticheche
hanno  presentato la candidatura, con indicazione del punteggio raggiunto, dell’importo delle risorse
attribuibili in base al punteggio e tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 4 del presente atto, oltre
all’elencodellecandidatureescluseedellerispettivemotivazioni.

Art.6–Aicomponentidellacommissionenonsonodovuticompensi.

Art.7–IlpresenteprovvedimentoèpubblicatosulsitowebdiquestaDirezioneGenerale.
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