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         Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado della Sicilia  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: D.M. 821/2013 art. 5 comma 1 lettera b). - Alternanza scuola-lavoro a.s. 2013/14 – 
Presentazione delle candidature a.s. 2013/14. 
 
 

L’art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 821 dell’11/10/2013 prevede per l’e.f. 2013/14 lo 
stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado di attività attinenti all’Alternanza Scuola – Lavoro di cui D.Lgs. 15 
aprile 2005 n. 77.  

La quota di finanziamento destinata alla regione Sicilia per la realizzazione di progetti 
innovativi di integrazione tra percorsi formativi e il mondo del lavoro è pari ad € 1.190.994 
suddivisa ulteriormente a seconda della tipologia di istituto (professionali, tecnici, licei). 

Tali progetti, destinati agli alunni delle seconde, terze e quarte classi, potranno essere 
realizzati anche secondo la metodologia della “bottega-scuola” e “scuola impresa”, utilizzando 
quale criterio prioritario l’esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio.  

Si precisa che i percorsi di Alternanza scuola-lavoro delle classi quinte degli istituti 
professionali (132 ore), il cui finanziamento è previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a) del D.M. 
821/2013, saranno finanziati dal MIUR in proporzione al numero degli alunni iscritti alle classi 
quinte degli istituti di istruzione professionale così come risultanti dall’anagrafe degli studenti e 
pertanto non dovranno essere inclusi nella procedura di rilevazione candidature in oggetto. 

Per quanto premesso, le istituzioni scolastiche in indirizzo, che hanno progettato ed inserito 
nel POF dell’a.s. 2013/14 percorsi di Alternanza scuola-lavoro, sono invitate presentare la propria 
candidatura utilizzando la scheda sintetica predisposta da quest’Ufficio e allegata alla presente. 

Le istituzioni scolastiche potranno presentare una candidatura per ciascuna tipologia di 
istituto, così come risultante da codice meccanografico specifico (ad es. un istituto superiore 
costituito dal liceo scientifico, istituto professionale alberghiero e istituto tecnico economico potrà 
presentare n. 3 candidature distinte per ciascun codice XXPS , XXRH e XXTD trasmettendo tre 
distinte schede riepilogative del progetto).  

La copia cartacea del progetto completo non dovrà essere trasmessa ma sarà mantenuta agli 
atti della scuola per le eventuali verifiche da parte dei revisori dei conti e potrà essere richiesta da 
quest’Ufficio in qualsiasi momento.  



 La scheda sintetica riepilogativa del progetto dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 
28/11/2013 per posta elettronica ai seguenti indirizzi: rosamaria.lascola@istruzione.it per le 
istituzioni scolastiche delle province di Agrigento-Caltanissetta-Palermo-Trapani e 
marco.camarrone@istruzione.it per le istituzioni scolastiche delle province di Catania-Enna-
Messina-Ragusa-Siracusa. 
 Per evitare disguidi sarà opportuno richiedere, in fase di trasmissione della candidatura, 
l’opzione di conferma lettura della mail in modo da avere la certezza dell’avvenuta ricezione da 
parte dell’Ufficio.  

 Al fine di determinare le scuole che saranno ammesse a finanziamento, questa Direzione 
nominerà una Commissione, che sulla base dei criteri definiti dall’art.5, comma 5 del D.M. 
821/2013, provvederà alla valutazione delle candidature che saranno autorizzate secondo 
graduatoria, tenendo conto del finanziamento ministeriale, distinto, per tipologia di istruzione.  

L’importo del finanziamento destinato a ciascuna istituzione scolastica utilmente collocata in 
graduatoria sarà determinato proporzionalmente al numero di alunni delle seconde, terze, quarte 
classi. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione per la valutazione candidature 
pervenute dopo la scadenza fissata.  
 

         Il Direttore Generale  
         f.to Maria Luisa Altomonte    

     
 


