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1) Con riferimento all' alternanza scuola-lavoro, risorse E.F. 2011, dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, sono pervenute all'
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria:
o

o

la Nota MIUR Prot. n. 119/AOODGPS del 19-01-2012 avente per oggetto "Fondo di
cui alla Legge 440/97 – Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 - piano riparto delle
risorse per l’alternanza scuola-lavoro“
le Note MIUR del 20.01.2012 e del 27.01.2012 aventi per oggetto “Fondo Legge 440/97Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 – risorse per l’ Alternanza scuola-lavoro –
apertura rilevazione”e TERMINI PROROGATI della rilevazione in corso”

2) Con Comunicazione del Direttore Generale U.S.R. Liguria. Prot. n. 394/C14 del 24 gennaio 2012
sono state inviate alle Istituzioni scolastiche liguri di II grado le Schede di rilevazione dei percorsi attivati
nell' a.s. 2011-20112 - da restituire all' U.S.R. entro il 30 gennaio u.s. - per “stabilire le quote delle nuove
risorse da destinare alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado per la realizzazione di percorsi in
alternanza scuola-lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 e dei DD.PP.RR. 87, 88, 89
del 15 marzo 2010”. Per facilitare la restituzione delle Schede, quest’anno è stato chiesto alle Scuole di
inserire i dati richiesti in un apposito Modulo web.
3) A séguito della riunione del Comitato tecnico regionale, è stato predisposto il piano di riparto delle risorse
per l' alternanza scuola-lavoro da destinare alle Istituzioni scolastiche liguri di II grado, redatto sia secondo le
indicazioni ministeriali contenute nelle suindicate Note, sia valutando le risultanze delle Schede di
rilevazione restituite compilate dalle Istituzioni scolastiche liguri di II grado all' U.S.R. Liguria. I dati – così
come richiesto dalla Nota ministeriale citata sopra - sono stati immessi sul Portale nazionale del SIDI. Per

correggere un mero errore di inserimento dei dati nella procedura di calcolo si è poi provveduto alla
corretta ripartizione dei fondi per l’Alternanza Scuola-Lavoro, allegata al Decreto prot. n. 2265/C15
datato 27 aprile 2012.
4) E’ giunta agli USR la Nota MIUR Prot. n. 826/A00DGPS dalla Direzione Generale per l’ Istruzione e
la Formazione Tecnica Superiore avente come oggetto Attività di monitoraggio dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro degli Istituti di istruzione secondaria di II grado - anno scolastico 2011/2012, con la
quale si comunica che a partire dal 16 aprile 2012 e sino al 16 luglio p.v. sarà attivo, presso il portale
dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Ansas-Indire) all’indirizzo
www.indire.it/scuolalavoro, alla sezione Monitoraggi, Inserimento dati Monitoraggi nazionali, l’ambiente
on line per il monitoraggio nazionale dell’offerta formativa relativa ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
La Nota sopraindicata – allegata alla Nota USR n. 1895 del 26 aprile 2012 - sottolinea che “la
trasmissione di tali dati all’Ansas-Indire è condizione per l’assegnazione dei finanziamenti ministeriali
destinati ai citati fini”.
5) Come già è avvenuto nel passato anno scolastico, SARÀ POI IL MIUR (e NON l' U.S.R. ) ad erogare
alle singole Istituzioni scolastiche quanto di loro spettanza.

