Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Prot.n 2265/C15

Genova, 27 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
la legge 440 del 18 dicembre 1997, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 concernente la “definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro” ai sensi dell’art. 4 della legge 28/3/2003, n.53;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622,623 e 624;
VISTI i D.P.R. N. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 con i quali sono stati emanati i regolamenti recanti norme
per il riordino degli Istituti Professionali, degli istituti Tecnici e dei Licei;
VISTA la nota MIUR prot.n. 119 datata 19.1.2011 avente per oggetto “Fondo di cui alla Legge 440/97Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 – piano di riparto delle risorse per l’Alternanza ScuolaLavoro” dalla quale risulta che l’importo assegnato alla Liguria è pari ad €. 537.144,00;
VISTO il proprio decreto prot.n. 395/C27 del 25 gennaio 2012 con il quale è stato aggiornato presso
l’U.S.R. Liguria il Comitato Tecnico Regionale per “l’attivazione, la messa in atto, la valutazione e
il riparto delle risorse per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro;
VISTA la nota MIUR prot.n. 265 del 20 gennaio 2012 avente per oggetto “Fondo di cui alla Legge 440/97Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 – risorse per l’Alternanza Scuola-Lavoro”Alternanza scuolalavoro – apertura rilevazione” contenente il piano riassuntivo di riparto delle risorse assegnate ad
ogni U.S.R. ed istruzioni operative per l’inserimento a SIDI delle quote di finanziamento spettanti
alle istituzioni scolastiche della regione sulla base del riparto effettuato a livello regionale;
VISTA la nota MIUR prot.n. 448 del 26 gennaio 2012 avente per oggetto “Fondo di cui alla Legge 440/97Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 – risorse per l’Alternanza Scuola-Lavoro”- TERMINI
PROROGATI della rilevazione in corso” che proroga al 20 febbraio 2012 il termine per la chiusura
della rilevazione in corso;
VISTO il verbale della riunione del Comitato tecnico regionale per l’alternanza scuola-lavoro, tenutasi in
data 6 febbraio 2012, nel corso della quale sono stati fissati i criteri di riparto per l’assegnazione
del finanziamento ministeriale alle singole istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto dell’USR Liguria di assegnazione dei fondi Prot.n 2003/C14 del 13 aprile 2012;
CONSIDERATO che è necessario procedere ad una nuova ripartizione dei fondi, per correggere un mero
errore di inserimento dei dati nella procedura di calcolo

VISTA

DECRETA
Alle Istituzioni scolastiche, di cui agli allegati elenchi, sono assegnate le risorse indicate nel prospetto che
segue, con accreditamento diretto da parte del M.I.U.R.
Poiché problemi tecnici hanno impedito di inserire nel portale SIDI gli Istituti Paritari S. Maria ad Nives e
Duchessa di Galliera le quote spettanti alle predette scuole sono state caricate all’I.S.S. “G.Ruffini” di Imperia
che, ad avvenuto accreditamento da parte del Ministero, provvederà a trasferire il finanziamento alle due
scuole assegnatarie.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente.
PC/Pg

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato: Giuliana Pupazzoni

Al Dirigente dell’Ufficio II – Risorse Finanziarie
dell’U.S.R. Liguria
SEDE
Al Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di 2° grado della Liguria LORO SEDI
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