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Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche secondarie
di II grado della Regione Marche
LORO INDIRIZZI PEO

Ai

Al

Dirigenti
degli Ambiti Territoriali per le province della 
Regione Marche
LORO INDIRIZZI PEC

SITO WEB

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO 
DD 1043 del 12 ottobre 2016 - DM 663 del 1 settembre 2016 art. 22 lett. a) –
c)- d) – Nota DGOSV n. 11383 del 13-10-2016
Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro

Il DM 663 del 1 settembre 2016 art. 22  lettere a) – c) - d) e successivamente il DD 1043 del 
12 ottobre 2016 - DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istru-
zione - regolamentano l’assegnazione di risorse finanziarie a istituzioni scolastiche ed educative stata-
li secondarie di secondo grado e loro reti per la realizzazione di progetti di eccellenza di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) che sappiano cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi 
di integrazione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro, in una logica di co-progettazione e 
formazione congiunta.

L'enorme importanza assunta dalle attività di alternanza ai fini dell'acquisizione delle
competenze spendibili nel mondo del lavoro ha fatto sì che la legge 13 luglio 2015, n. 107 ne
disponesse la piena attuazione a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016.

L’art. 2 del predetto DD 1043/2016 definisce le specifiche e i requisiti dei progetti di eccellen-
za di alternanza scuola lavoro che dovranno pertanto configurarsi come:

a. progetti pilota che si distinguano per l’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro e 
si avvalgano di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del 
lavoro e in particolare con distretti produttivi di settore;
b. attività che rappresentino modelli ed esperienze di eccellenza realizzati in collaborazione con 
imprese operanti in aree strategiche nazionali quali informatica e telecomunicazioni, meccanica e 
meccatronica, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, digital manufac-
turing, aree che contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico e creativo in uno scenario in ra-
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pida evoluzione e ottemperano alla richiesta delle competenze e delle abilità ricercate nell’ambito 
della "Quarta rivoluzione industriale", secondo la tecnologia Industria 4.0;
c. progetti che prevedano una stabilità nel tempo e che valorizzino ed integrino le filiere formativa 
e produttiva, rispondendo ad una logica che accomuni più scuole, anche in rete, a livello locale o 
nazionale; 
d. modelli di alternanza che assicurino la formazione congiunta dei tutor interni ed esterni e suc-
cessivamente quella dei docenti dei Consigli di classe in una logica multilivello, in aderenza con i
contenuti e le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato da que-
sto Ministero; 
e. sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle competen-
ze; 
f. realizzazione di modelli fruibili e replicabili nella formazione degli studenti in tema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
g. progetti preferibilmente assistiti da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la rigorosa validità 
scientifica, anche avvalendosi di una piattaforma informatica per la gestione delle attività; 
h. sviluppo di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e manifestazioni finalizzati 
alla successiva diffusione e disseminazione; 
i. progetti che garantiscano un piano di monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta delle azioni 
programmate, soprattutto nell’ambito della formazione multilivello e congiunta dei tutor. 

La realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro di cui al DD 1043/2016 a livello nazio-
nale sarà finanziata, nel limite delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1 secondo periodo del DM 
663 del 1 settembre 2016, mediante la ripartizione di € 600.000,00 per ambiti regionali, in proporzio-
ne al numero delle istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione, secondo la tabella riportata 
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del predetto decreto.

La Regione Marche potrà beneficiare di € 17.170,00.

Per la realizzazione dei predetti progetti di  Alternanza Scuola Lavoro secondo le specifiche indi-
cate, entro la data del 19 novembre 2016, questo Ufficio Scolastico Regionale acquisisce 
le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti,
interessate a presentare le proprie candidature.

Si precisa che  la partecipazione ad una rete preclude sia la presentazione della candidatura 
come istituzione scolastica singola che la partecipazione ad altra rete che si candidi. 

La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione designata dal Direttore 
Generale e composta da personale dipendente in servizio in questo Ufficio, dotato di specifica profes-
sionalità nelle materie oggetto del presente avviso. 

La valutazione prevede l’assegnazione di un punteggio fino a un massimo di 100 punti, nel ri-
spetto dei criteri elencati all’art. 3 comma 4 del DD  1043  del 12 ottobre 2016, riportatati nella se-
guente tabella: 
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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 rappre-
sentativi 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 informa-
tica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, logistica e trasporti, 
energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, digital manufacturing.

10

4 Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che valorizzi ed integri la 
filiera formativa e la filiera produttiva e nella co-progettazione del mo-
dello di alternanza risponda ad una logica che accomuni più scuole, an-
che 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 ge-
nerali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato da 
questo Ministero. 

15

6 Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certifi-
cazione 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 del-
le azioni programmate, soprattutto nell’ambito della formazione multili-
vello e congiunta dei tutor. 

10

TOTALE PUNTEGGIO                           
100

Le candidature, redatte sull’apposito modulo allegato (Scheda descrittiva progetto ) debita-
mente compilato e salvato in modalità pdf, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche inderogabilmente entro il 19 novembre 2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elet-
tronica drma@postacert.istruzione.it – NOME FILE : CANDIDATURA PROGETTO DD 
1043-20016 – ASL.
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Sulla base di quanto disposto dalla nota MIUR – DGOSV prot.  n. 11383 del 13-10-2016, entro 
la data del 12 dicembre 2016, l’Ufficio scrivente pubblicherà con apposito decreto la graduatoria
delle istituzioni scolastiche che avranno presentato la propria candidatura, con indicazione del pun-
teggio raggiunto, dell’importo delle risorse eventualmente attribuite, unitamente all’elenco delle can-
didature escluse e delle rispettive motivazioni. 

Premesso che la determinazione del finanziamento da attribuire sarà proporzionale al pun-
teggio 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. 

Entro la data del 17 dicembre 2016, il predetto decreto sarà inviato al MIUR - Direzione 
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per il 
successivo inoltro alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie che provvederà ad 
adottare gli atti necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e al coordina-
mento dell’avvio della rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo 37 del decreto ministe-
riale 663/2016. 

Ai fini della corretta impostazione e dell’ eventuale successiva gestione dei progetti, si racco-
manda un’ attenta lettura del DD. n. 1043/2016.

La rendicontazione  delle attività realizzate avverrà secondo quanto previsto dall’art. 37 del 
D.M. 663/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                        Marco Ugo Filisetti                                        

      
  
Allegati : -      DD 1043 del 12 ottobre 2016  

- Nota MIUR - DGOSV n. 11383 del 13-10-2016 
- Scheda descrittiva progetto  

Dirigente:  Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Carmina Laura Giovanna Pinto tel. 071/2295400     
                                                                                                                             e-mail:  carminalauragiovanna.pinto@istruzione.it 
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serialNumber=IT:FLSMCG56B07A794A, 
givenName=MARCO UGO, 
sn=FILISETTI, dnQualifier=3588568 
Data: 2016.10.19 12:16:41 +02'00'



SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO  

PRATICHE VIRTUOSE E DI ECCELLENZA DI ALTERNANZA SCUOLA  

OGGETTO  DI CANDIDATURA - A.S. 2016/2017 

Da inviare all’indirizzo  mail : drma@postacert.istruzione.it 

entro e non oltre il  19 novembre 2016 

 

1 Titolo del progetto    
 Descrizione sintetica 

 

 

2 Dati Istituto/i   
 Codice meccanografico Intestazione Istituto proponente   

 
 

 

indirizzo e n. di telefono  
  

Indirizzo di posta elettronica  
Dirigente scolastico  

Referente del progetto   
Recapiti del Referente del 

progetto ( cell./ e-mail) 
 

Dati dell’Istituto (della 
scuola capofila nel caso di 

rete) per eventuale 
accredito fondi: 

Codice Fiscale Tesoreria Unica  
( conto e codice) 

Se l’Istituto presenta il 
progetto come capofila di 
rete , indicare le Istituzioni 

scolastiche che la 
compongono  

  

 Codice 
meccanografico  

Denominazione istituti costituenti la rete  

  
  
  
  
  

 Tipologia/e di indirizzo/i cui 
si riferisce il progetto 
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3 Indirizzo di studi e classe/i  degli  alunni destinatari del progetto 
( da compilare per ogni classe dell’Istituto e/o per ciascuna istituzione scolastica della rete) 

Indirizzo di studi Codice 
meccanografico 

i terze  quarte   quinte  
alunni  

      
      
      
      

4 Il percorso si effettua: 
 o o  

o o  
numero aziende/enti coinvolte/i  

 Totale   
 

5 DESCRIZIONE SPECIFICHE E REQUISITI Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Assegnato

1 Il  progetto deve realizzarsi in COERENZA con le linee di indirizzo e 
le azioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

INDICARE COME  in massimo 10 righe: 

10

2 Il progetto si configura come Progetto pilota realizzato con associazioni 
di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in 
particolare con distretti produttivi di settore:  

SI – NO (barrare)  

Se SI, INDICARE :

- associazioni di categoria : ___________________________ 

- soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in particolare 
distretti produttivi di settore:_______________________ 

10

3 Il progetto si sviluppa in attività realizzate in collaborazione  con 
imprese che operano, in contesti nazionali ed internazionali, nelle aree:  

- informatica e telecomunicazioni: ______________________ 
- meccanica e meccatronica: ___________________________  
- logistica e trasporti:__________________________________ 
- energia, elettronica ed elettrotecnica:____________________
- robotica,: __________________________________________ 
- digtal manufacturing: ________________________________ 

*(indicare l’area di riferimento e la denominazione  
dell’impresa)

10
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4 Il progetto prevede una stabilità nel tempo che valorizzi ed integri la 
filiera formativa e la filiera produttiva e nella co-progettazione del
modello di alternanza risponde ad una logica che accomuni più 
scuole, anche in rete:
- a livello locale (indicare) :__________________________________
- a livello nazionale (indicare): ________________________________ 5

15
5 Il progetto prevede la 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 dal MIUR:

SI – NO (barrare) 

Se SI, INDICARE COME  in massimo 10 righe: 

__________________________________________________________

15

6 E’ prevista la sperimentazione di nuove forme organizzative e di 
strumenti di certificazione delle competenze. 

SI – NO (barrare)  

Se SI, INDICARE COME  in massimo 10 righe: 

8

7 Il progetto prevede un modello fruibile e replicabile nella formazione 
degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SI – NO (barrare)  

Se SI, INDICARE COME  in massimo 10 righe: 

6

8 Il progetto è 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. 

SI – NO (barrare)

Se SI, INDICARE quali enti e se è prevista di una piattaforma 
informatica per la gestione delle attività. 

5

9 E’ prevista la presenza di un piano di comunicazione adeguato che 
preveda eventi e manifestazioni finalizzati alla successiva diffusione e 
disseminazione.  

SI – NO (barrare) 

6
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Se SI, INDICARE in massimo 10 righe: 

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. 

SI – NO (barrare)  

Se SI, INDICARE in massimo 10 righe: 

10

TOTALE PUNTEGGIO                           
100

 

Il dirigente scolastico che firma in calce dichiara che il percorso e la relativa realizzazione è 

prioritariamente conforme alle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro di cui al d.lgs. 15 aprile 

2005 n. 77,  

rispettivamente il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei e prevede la copertura 

assicurativa per alunni e tutor .  

Il dirigente scolastico si impegna, altresì, a trasmettere eventuale documentazione accessoria inerente il 

percorso risulti 

assegnatario di finanziamento, la rendicontazione di cui all’art. 37 663 /2016 secondo la disciplina  

successivamente declinata  con apposito decreto della Direzione Generale per le Risorse umane e 

finanziarie . 

Data ____________

                                                                                                  _____________________________
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