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Prot. Nr.  6850                                                                                                           Genova, 29 luglio 2015  
 

   A Dirigenti Scolastici  
   degli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado  
   Tecnici e Professionali 
   della LIGURIA  

 
 
OGGETTO: Progetto pilota di Alternanza Scuola-Lavoro “Traineeship”. Avviso di selezione 
 

Con nota prot. n. 7206 del 27 luglio 2015, il MIUR -  Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la  Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione rende noto l’avviso di selezione per 

la partecipazione al Progetto “Traineeship”, promosso all'interno del Protocollo d'intesa firmato dal 

Ministero stesso e  Federmeccanica, da parte di 50 istituti Tecnici e Istituti Professionali Statali 

distribuiti sul territorio nazionale, dei quali 2 in Liguria. 

In linea con i contenuti della Legge 13 luglio 2015, n. 107,  tale azione pilota prevede l'avvio 

di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro nei comparti della Meccanica. Meccatronica ed 

Energia, Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, 

Manutenzione ed assistenza tecnica,  per offrire agli studenti opportunità e strumenti per un 

efficace orientamento professionale e per il successo occupazionale. 

Tali percorsi avranno durata  di 400 nel triennio (indicativamente 120 ore al terzo anno, 

200 al quarto e 80 al quinto), e ogni istituto parteciperà con 4 classi da individuare tra le classi 

terze, quarte e quinte. 

Il progetto si articola in 4 macro fasi:  

1. preparazione 

2. progettazione e formazione congiunta  

3. realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

4. bilancio e diffusione dei risultati 

Le Istituzioni Scolastiche selezionate si avvarranno del supporto tecnico, metodologico e 

finanziario di INDIRE , per le attività previste per le fasi 1, 2 e 4. 
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Per la fase di realizzazione del percorso di alternanza le stesse si attiveranno, invece, per la 

partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, a titolarità MIUR, 

con lo scopo di reperire le risorse finanziarie necessaria a tale attività attraverso la dotazione dei 

Fondi Strutturali Europei. 

 

L’avviso di selezione è rivolto agli  

 Istituti Tecnici Settore Tecnologico, Indirizzi: “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, 

“Trasporti e Logistica” (limitatamente all’articolazione “Costruzione del mezzo”), 

“”Elettronica ed Elettrotecnica”, “informatica e Telecomunicazioni”;  

 agli Istituti Professionali Settore Industria e Artigianato, Indirizzo “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica”. 

 

Le Istituzioni Scolastiche interessate presenteranno la propria candidatura questa Direzione 

Generale  entro e non oltre il 20 settembre 2015, compilando il modulo accluso al Bando inviando 

ad entrambi gli indirizzi           drli@postacert.istruzione.it                  ufficio3.liguria@istruzione.it 

             
Un’apposita Commissione istituita presso questo U.S.R. procederà  alla valutazione e 

comunicherà l’esito ai 2 Istituti liguri, che entreranno a far parte dell’elenco nazionale delle scuole 
pilota. 
 

 Certa che l’iniziativa incontrerà l’interesse ed il favore delle SS.- LL., con l’occasione porgo 
cordiali saluti. 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 
            Rosaria Pagano      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

     
 
 
Allegati :  Nota MIUR prot. n. 7206 del 27/07/2015 e relativi allegati 1 – 2 – 3 

Modulo di domanda  
 
 
RP/gr 
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