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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311 –010/8331221 fax
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
Prot. n.7102

Genova, 28 ottobre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
del 2° ciclo di istruzione della Liguria
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Progetti innovativi di alternanza scuola lavoro - D.M. 351/2014, art. 6 - D.D. MIUR
n. 761 del 20 ottobre 2014 – Nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione, prot. n. 1281/A00DGPS del 21 ottobre 2014.
Si invitano le SS.LL., seguendo la normativa in oggetto, che riprende quella dello scorso anno, a
formulare la candidatura della propria Istituzione Scolastica per la realizzazione di Progetti
innovativi di Alternanza scuola-lavoro, necessaria per la loro valutazione ed il loro
finanziamento.
Questo Ufficio acquisirà così le candidature delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, o loro
reti, per la realizzazione di Progetti innovativi, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 351/2014 e del D.D. n.
761 del 20 ottobre 2014, reperibili sul sito www.istruzioneliguria.it ed in parte allegati alla presente.
La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione, la quale attribuirà ai singoli Progetti
un punteggio nel limite di 100 punti, seguendo i criteri stabiliti dal già citato art. 6 comma 5 del
D.M. 351/2014.
Pertanto, tali Progetti dovranno essere inviati, non oltre il 12 novembre 2014, all’indirizzo di
posta elettronica:
mariateresa.pegli@istruzione.it,
utilizzando l’allegata Scheda.
In considerazione del fatto che in alcune Istituzioni Scolastiche coesistono tipi di Istituti diversi, gli
interessati compileranno UNA SCHEDA di rilevazione per ogni tipologia di indirizzo (Liceo,
Istituto Tecnico e Istituto Professionale).
Il mancato o tardivo invio delle schede precluderà l’accesso alle risorse di cui sopra.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per inviare un cordiale saluto.
Il VICE- DIRETTORE REGIONALE
Monica Matano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto legislativo n. 39/1993

In allegato:
1) D.D. MIUR n. 761 del 20 ottobre 2014 – Progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro
2) Nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
1281/A00DGPS del 21 ottobre 2014
3) Scheda di rilevazione Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro
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