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Prot. n. 9274/C23                                            Genova, 30 settembre  2015 
 

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. 435/2015, art. 17 – L. 107/2015 - D.D. 
MIUR n. 936 del 15 settembre 2015 – Nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione, prot. n. 0008606 del 18 settembre 2015. 
 
CLASSI III   
Si invitano le SS.LL., seguendo la normativa in oggetto,  a presentare, entro  il 16 ottobre 2015, una sintetica 
Scheda di Progetto PER LE CLASSI III  della propria Istituzione Scolastica per la realizzazione di Progetti 
innovativi di Alternanza scuola-lavoro, che vengono finanziati  così come indicato dalla L. 107/2015 e dal 
D.D. MIUR n. 936 del 15 settembre 2015. 
In previsione di un futuro rapporto di  monitoraggio, questo Ufficio acquisirà in questo modo le 
Comunicazioni riguardanti le CLASSI III,  che avranno comunque un loro finanziamento a parte, secondo la 
normativa suindicata. 
 
CLASSI  IV e V   
Si invitano inoltre le SS.LL., seguendo la normativa in oggetto,  a formulare la candidatura PER LE  
CLASSI IV  e V 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  le candidature delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, o loro reti, per la 
realizzazione di Progetti innovativi per le CLASSI IV e V , ai sensi dell’art. 17 del D.M. 435/2015 e del 
D.D. MIUR n. 936 del 15 settembre 2015, documenti reperibili, insieme alla Scheda di candidatura,  
sul sito www.istruzioneliguria.it.  
 La valutazione delle candidature delle CLASSI IV e V 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. 17 del D.M. 435/2015 
Pertanto, tali Progetti PER LE  CLASSI IV  e V dovranno essere inviati, utilizzando la Scheda in formato 
WORD ( e non PdF),  entro e non oltre il 16 ottobre 2015  ad entrambi gli indirizzi  di posta elettronica 
 

benedetto.maffezzini@istruzione.it      e      graziella.arazzi@istruzione.it 
 
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 DIRETTORE GENERALE 
                              Rosaria Pagano 
        
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
RP/bm 
 


