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Prot. n.            Genova, 20  novembre 2014 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

del 2° ciclo di istruzione della Liguria 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

Oggetto: Interventi formativi per i docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi  
di alternanza scuola-lavoro. - D.D. MIUR n. 832 del 4 novembre 2014 –  Nota MIUR - 
Dipartimento per l’ Istruzione, prot. n. 6823/A00DGOSV del’l 11 novembre 2014. 
 
  Con il Decreto indicato in oggetto il MIUR ha stabilito precisi criteri con cui devono essere 
formulate le candidature delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di Progetti formativi  per 
i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi Alternanza scuola-lavoro, la loro 
valutazione ed il loro finanziamento. 
  A questo proposito, si precisa che, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.M. 762/2014 e del  D.D. n. 
832 del 4 novembre 2013, di seguito allegati, questo Ufficio acquisisce le candidature di Istituzioni 
Scolastiche, o loro reti, per la realizzazione di Interventi formativi . 

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 dall’art. 7 comma 5 del  
citato D.M. 762/2014. 
 A tal fine, i progetti dovranno essere inviati, sintetizzati nell’allegata scheda, non oltre il 25 
novembre 2014, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
mariateresa.pegli@istruzione.it   benedetto.maffezzini@istruzione.it 

 
 

Il mancato o tardivo invio delle schede precluderà l’accesso alle risorse indicate 
nell’Allegato A al D.D. 832/2014 
 
 

              F.to       IL  DIRIGENTE   
  Roberto Peccenini 

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

 
In allegato: 
 

1. D.M. 762/2014 
2. D.D. n. 832 del 4 novembre 2014 
3. Scheda di rilevazione Progetti Formativi per i docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate 

nei percorsi di Alternanza Scuola lavoro  


