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AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione candidature per la realizzazione di progetti di eccellenza di Alternanza scuola lavoro di 

cui all’art. 2 del D.D. 1043/12 ottobre 2016 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” dispone 

che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono 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 decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 che determina “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” ed in particolare l’articolo 22, comma 1, secondo periodo, che destina la somma di euro 

600.000,00 per facilitare la diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro; 

 

CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi del comma 2, lettere a), c) e d) del suddetto articolo, la 

quota da assegnare, nei limiti delle risorse stanziate per ciascun ambito regionale, per le migliori pratiche di 

Alternanza Scuola-Lavoro; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione prot. N. 1043 del 12 ottobre 2016, che definisce pecifiche e requisiti dei 

progetti di eccellenza di Alternanza lavoro;  

 

l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA emana  

l’ AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione candidature per la realizzazione di progetti di eccellenza di Alternanza scuola lavoro di 

cui all’art. 2 del DD 1043/12 ottobre 2016 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa, le candidature di 

istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti organizzate 

territorialmente per la realizzazione di progetti di eccellenza di Slternanza scuola lavoro. 

 

Art. 2 - Obiettivi 

Il presente Avviso si pone, pertanto, i seguenti obiettivi: 

- facilitare la diffusione di pratiche di alternanza Scuola Lavoro virtuose e di eccellenza; 

- indirizzare le scuole verso modelli di alternanza scuola lavoro scalabili e replicabili in diversi ambiti 

produttivi, collegati in particolare  ad aree tecnologiche strategiche a livello nazionale; 

- orientare le scuole a cogliere le specificità del contesto territoriale tramite processi di integrazione 

tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro. 
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Art. 3 - Destinatari 

Il presente Avviso è rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche ed educative statali secondarie di II grado. Le 

Istituzioni scolastiche potranno presentare il progetto sia autonomamente che in rete.  

 

Art. 4 - Requisiti e  specifiche del progetti 

Per la realizzazione dei progetti di cui sopra si richiede: 

1. Coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa; 

2. Caratteristiche di Progetto pilota, realizzato in particolare con distretti produttivi di settore; 

3. Collaborazione con imprese che operano in contesti nazionali e internazionali relativamente alle 

seguenti aree:  informatica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, logistica e trasporti, 

energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, digital manufacturing; 

4. Stabilità nel tempo, dimensione di rete e coprogettazione; 

5. Formazione congiunta di tutor interni ed esterni, dei docenti del Consiglio di Classe, in linea con il 

Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019; 

6. Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle competenze; 

7. Modello fruibile e replicabile nella formazione degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

8. Progetto assistito da enti e istituti di ricerca, anche con l’ausilio di piattaforma informatica per la 

gestione delle attività; 

9. Presenza di adeguato piano di comunicazione; 

10. Previsione di piano di monitoraggio in merito all’efficacia e alla ricaduta delle azioni programmate, 

soprattutto per ciò che attiene la formazione multilivello e congiunta dei tutor.    

 

Art. 5 - Termini e  modalità di presentazione dei progetti  

 

Le istituzioni scolastiche interessate devono presentare le proprie candidature entro e non le ore 23,59 del 

19 novembre 2016  per via telematica all’indirizzo mail: benedetto.maffezzini@istruzione.it.  

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: Avviso “Progetti di eccellenza di Alternanza Scuola lavoro – 

D.D prot. n. 1043 del 12 ottobre 2016”. 

Per eventuali informazioni, scrivere a: graziella.arazzi@istruzione.it  o contattare il numero 010 8331306. 

 

Art. 6 – Modalità e criteri di valutazione  

 
Le candidature sono valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore  dell’Ufficio Scolastico 

per la Liguria e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità 

nelle materie oggetto dei progetti.  

Detta Commissione valutatrice valuterà le candidature, attribuendo un punteggio nel limite massimo di 

punti 100 e nel rispetto dei criteri fissati dalla seguente tabella:  

 

N. INDICATORE Punteggio massimo 

1 Coerenza con le linee di indirizzo e le azioni del Piano 

triennale dell’Offerta formativa 

10 
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2 Progetto pilota realizzato con associazioni di categoria e 

soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in 

particolare con distretti produttivi di settore 

10 

3 Realizzazione di un modello di Alternanza Scuola lavoro 

con imprese che operano, in contesti nazionali e 

internazionali, nelle aree quali informatica e 

telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, logistica e 

trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, 

digital manufacturing. 

10 

4 Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che 

valorizzi ed integri la filiera formativa e la filiera 

produttiva e nella co-progettazione del modello di 

alternanza risponda ad una logica che accomuni più 

scuole, anche in rete. 

a livello locale 

a livello nazionale 

 

 

 

 

 

5 

15 

5 Presenza di formazione congiunta in una logica 

multilivello, che assicuri la formazione die tutor interni ed 

esterni e successivamente quella dei docenti del Consiglio 

di Classe , in aderenza con i contenuti e le linee generali 

del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 

emanato dal MIUR 

15 

6 Sperimentazione di nuove forme organizzative e di 

strumenti di certificazione delle competenze 

8 

7 Modello fruibile e replicabile nella formazione degli 

studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

6 

8 Progetto assistito da enti e istituti di ricerca che ne 

assicurino la rigorosa validità scientifica, anche avvalendosi 

di una piattaforma informatica per la gestione delle attività 

5 

9 Presenza di un piano di comunicazione adeguato che 

preveda eventi e manifestazioni finalizzati alla successiva 

diffusione e disseminazione  

6 

10 Previsione di un piano di monitoraggio  sull’efficacia e 

sulla ricaduta delle azioni programmate, soprattutto 

nell’ambito della formazione multilivello e congiunta dei 

tutor 

10 

 TOTALE  100 

 

Le operazioni di valutazione della Commissione di cui sopra termineranno entro il 10 dicembre 2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                  
IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano                                  
  
 
RP -  bm 
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