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DDG 1548 22 novembre 2016  
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. 663/2016 art. 22 . 2, lett. a) b) c che definisce a livello nazionale le risorse finanziarie per
la realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;
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
regolamentano l’assegnazione di risorse finanziarie a istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie
di secondo grado e loro reti per la realizzazione di progetti di eccellenza di Alternanza Scuola Lavoro (ASL);
CONSIDERATO che, per l’attuazione dei progetti in parola, il DD 1043 del 12 ottobre 2016 DGOSV ha
previsto per l’ambito della regione Marche una disponibilità finanziariapari a € 17.170,00;
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. 17637 del 19
ottobre 2016;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DD 1043/2016 , 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 delle specifiche e requisiti di cui all’ 2 del DD 1043/2016,

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
beneficiarie dei finanziamenti di cui in premessa:

cognome e nome qualifica funzione
Dott. Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente
Dott.ssa Carmina Giovanna Laura Pinto Docente comandato componente
Dott. Massimo Iavarone Docente comandato componente

Art. 2 – La riunione di insediamento della predetta commissione è stabilita per le ore 10,00 del giorno 23
novembre 2016. I lavori termineranno entro il giorno 10 dicembre 2016 come da tempistica declinata
all’art. 3 co.5 del citato DD 1043/2016 e nota MIUR – DGOSV prot. n. 11383 del 13 ottobre 2016

Art. 3- La commissione provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite
massimo di 100 punti e nel rispetto dei criteri elencati dalla seguente tabella riportata nell’avviso n. 17637
del 19 ottobre 2016:
N. Indicatore Punteggio 

massimo 
1 Coerenza con le linee di indirizzo e le azioni del Piano Triennale

dell’Offerta Formativa.
10

2 Progetto pilota realizzato con associazioni di categoria e soggetti
rappresentativi del mondo del lavoro e in particolare con distretti
produttivi di settore.

10

3 Realizzazione di un modello di alternanza scuola lavoro con imprese che
operano, in contesti nazionali ed internazionali, nelle aree quali

10
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informatica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, logistica e
trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, digital
manufacturing.

4 Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che valorizzi ed integri la
filiera formativa e la filiera produttiva e nella co progettazione del
modello di alternanza risponda ad una logica che accomuni più scuole,
anche in rete.
a livello locale
a livello nazionale

  5  
15

5 Presenza di formazione congiunta in una logica multilivello, che assicuri
la formazione dei tutor interni ed esterni e successivamente quella dei
docenti dei Consigli di classe, in aderenza con i contenuti e le linee
generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016 2019 emanato da
questo Ministero.

15

6 Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di
certificazione delle competenze.

 8  

7 Modello fruibile e replicabile nella formazione degli studenti in tema di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 6  

8 Progetto assistito da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la
rigorosa validità scientifica, anche avvalendosi di una piattaforma
informatica per la gestione delle attività.

 5  

9 Presenza di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e
manifestazioni finalizzati alla successiva diffusione e disseminazione.

 6  

10 Previsione di un piano di monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta
delle azioni programmate, soprattutto nell’ambito della formazione
multilivello e congiunta dei tutor.

10

TOTALE PUNTEGGIO 
                          
100 

Premesso che la proposta del finanziamento da attribuire sarà proporzionale al punteggio conseguito, allo
scopo di evitare l’eccessiva frammentazione delle risorse, si precisa che saranno ammessi a finanziamento i
progetti qualificatisi entro i primi tre posti in graduatoria.

In ogni caso non si procederà ad attribuzione di alcun finanziamento qualora lo stesso risulti inferiore a
€ 1.000,00.

Art. 5 Sulla base di quanto disposto dalla nota MIUR – DGOSV prot. n. 11383 del 13 10 2016, entro la
predetta data del 10 dicembre 2016, la commissione stilerà la graduatoria delle istituzioni scolastiche che
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’elenco delle candidature escluse e delle rispettive motivazioni.

Art. 6 –Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi.

Art. 7 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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