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MPI.AOODRSI.REG.UFF.  2619    USC                                                                   Palermo, 4/2/2014 
UFFICIO IX  
DIRIGENTE: Antonio Gruttadauria 
ALLEGATI: 3 

          
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (ex L. 440/97), concernente criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle Istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’art. 5, comma 1 lettera b), del citato Decreto Ministeriale, concernente il finanziamento per progetti 
innovativi di integrazione tra percorsi formativi ed il mondo del lavoro; 
VISTO  l’art. 5, commi 5, 6 e 7, del  citato Decreto Ministeriale, con i quali sono individuati gli 
adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali; 
VISTO  il Decreto Direttoriale n. 39 del 6 novembre 2013, che definisce le finalità e le specifiche dei 
progetti di alternanza scuola-lavoro prodotti dalle scuole e le modalità di finanziamento degli stessi; 
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 22320  del 22/11/2013 con la quale le Istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado della regione interessate alla realizzazione dei percorsi in questione sono state 
invitate a presentare la propria candidatura; 
VISTO il proprio decreto  prot. n. 23630 del 6/12/2013 di costituzione della commissione nominata, ai sensi 
dell’art. 5 comma 5 del citato D.M. 821/13, per la valutazione delle candidature pervenute dalle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI gli atti  della Commissione esaminatrice e l’elenco compilato dalla stessa, in cui sono indicate le 
istituzioni scolastiche che hanno avuto approvati i progetti presentati; 
VISTA l’informativa sindacale resa alle OO.SS. in data 19/12/2013; 

 
DISPONE 

 
sono approvati i progetti di alternanza scuola-lavoro destinati agli alunni delle istituzioni scolastiche della 
regione di cui all’allegato elenco (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Si fa presente che i progetti sono stati finanziati a livello provinciale e per tipologia di indirizzo (licei, 
tecnici, professionali) secondo i criteri del D.D. n. 39 del 6/11/2013, secondo graduatoria e fino a un tetto 
(pari al punteggio di 34) in modo da assicurare un budget tale da consentire la realizzazione dei progetti, così 
come suggerito dalla Commissione esaminatrice e comunicato alle OO.SS.. 
Si allegano alla presente le graduatorie provinciali (allegato 2) e l’elenco dei progetti esclusi (allegato 3). 
I progetti approvati verranno finanziati con gli importi riportati in elenco.    
Il finanziamento assegnato a ciascuna istituzione scolastica il cui progetto risulta approvato è stato 
determinato proporzionalmente agli alunni risultanti dall’organico di fatto, pertanto nell’attuazione del 
percorso il piano finanziario dovrà essere rideterminato, fermo restando le caratteristiche del progetto 
presentato.     
L’erogazione delle risorse per il finanziamento dei progetti sarà effettuata, da parte del MIUR, direttamente 
alle istituzioni scolastiche. 
L’Ufficio scrivente realizzerà un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei percorsi approvati che, 
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pertanto, dovranno essere attivati con sollecitudine. 
Saranno avviati percorsi formativi volti all’aumento delle competenze dei docenti-tutor scolastici delle 
istituzioni scolastiche con progetti di alternanza scuola-lavoro approvati.   
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

           f.to  Maria Luisa Altomonte    


