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Prot. n.    11901                                                                                          Genova, 12 novembre 2015 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

 

VISTA      la Legge 440 del 18 dicembre 1997, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento 

e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO     Il DPR n. 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche” 

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; 

VISTO     il  D. Lgs. 226/2005; 

VISTA    la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622, 623 e 624; 

VISTA      la Legge 40/2007: 

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; 

VISTO    il DPR n. 80/2013 recante “Regolamento del sistema nazionale di valutazione in materia  

               di istruzione  e  formazione”;  

VISTA    la Legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

               formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, comma 33,   

              in cui si dispone che “i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui al decreto legislativo n.    

              77/2005 siano attuati a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a  

              quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge”; 

VISTO    il D.M. 435 del 16 giugno 2015, Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni    

              scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione    

              Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche , 

               in  particolare all’ art 17, cc. 3-8; 

VISTA     la  NOTA MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del  

              sistema nazionale di istruzione, prot. n. 8606 del 18 settembre 2015, di trasmissione del   

              Decreto Direttoriale – Avviso Pubblico – prot. n.  936/2015 (in attuazione dell’art. 17 del  

               DM 435/2015); 

PRESO ATTO degli  ALLEGATI A) e B) al suddetto DD 936/2015, relativi alla ripartizione delle risorse  

              assegnate dal MIUR agli UU.SS.RR. per tipologia di indirizzo  e di classi;  

VISTA     la Nota USR Liguria Prot. n. 9274/C23 Genova del 30 settembre 2015, con la quale si  

               chiedeva  alle Istituzioni scolastiche liguri di presentare all’USR Liguria Progetti  

               innovativi di Alternanza scuola-lavoro per le Cl. IV e V   entro e non oltre il 16 ottobre  

              2015; 

VISTO    il verbale della riunione  della Commissione per la valutazione dei Progetti innovativi   di  

              Alternanza scuola-lavoro pervenuti all’ USR Liguria, riunitasi in data  27 e 29 ottobre 2015,  

              che ha provveduto, fissati i criteri  correlati all’ art. 17, cc. 5 e 6.,  del D.M. 435 del 16    

              giugno 2015, al  riparto per del finanziamento ministeriale alle singole istituzioni  

              scolastiche della Liguria,  Classi IV e  V, per gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali ed i  

              Licei 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

 2 

 

 

 

 

D E C R E T A 
                

 

                  Alle Istituzioni scolastiche della Liguria, di cui agli allegati elenchi A) e B), sono assegnate le risorse indicate, 

con accreditamento diretto alle Scuole da parte del M.I.U.R. 

 

Si rammenta che la parte più cospicua delle risorse, destinate alle CLASSI III,  così come indicato 

nel D.M. 435/2015 e nel  D.D. 936/2015, verrà accreditate direttamente alle Scuole da parte del 

M.I.U.R. tenuto conto “del numero complessivo degli studenti iscritti risultanti dall’ organico di 

diritto”. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                              Rosaria Pagano 
 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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