Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Decreto n. 22

Milano, 30.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 di riforma del sistema scolastico, in particolare l’art.4;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTI i DD.PP.RR. 15.3.2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli
istituti tecnici e dei licei, che individuano nell’alternanza scuola-lavoro una delle metodologie didattiche privilegiate per la
realizzazione delle finalità del complessivo processo di riforma del 2° ciclo di istruzione;
VISTO, in particolare, l’art.8, comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, riferito all’istruzione professionale, laddove si stabilisce
che l’area di professionalizzazione di cui all’art.4 del D.M. 15.4.1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti
a partire dall’a.s. 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al medesimo D.P.R. n. 87/2010, con 132
ore di alternanza scuola-lavoro, a valere sulle risorse di cui all’art.9, comma 1 del d.lgs. n. 77/2005;
VISTA la Direttiva del Ministro della pubblica Istruzione n. 102 del 7 novembre 2011 concernente “l’individuazione
degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la
valutazione degli interventi stessi” ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
VISTA la nota prot. n. 3100 del 19.12.20125, con la quale il MIUR ha trasmesso il piano di riparto delle risorse destinate
a sostenere la realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2012/2013, di cui alla direttiva ministeriale,
n. 94 del 11. dicembre 2012, destinando alla Regione Lombardia la somma di 3.734.852,00 e.f. 2012 (cap. 1194/1);
RILEVATI i dati complessivi degli studenti iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ degli istituti professionali, nonché i dati relativi
agli alunni che frequentano le classi 3^ e 4^ degli istituti tecnici ed i licei;
RITENUTO, di dover suddividere la somma di 3.734.852,00 (cap. 1194/1) assegnata all’USR Lombardia, in base al
piano di riparto trasmesso con nota prot. n. 3100 del 19.12.20125, agli istituti professionali agli istituti tecnici e ai licei
per le attività relative all’alternanza scuola lavoro e Impresa Formativa Simulata;
CONSIDERATO che le suddette somme saranno accreditate direttamente dal MIUR alle istituzioni beneficiarie;
DISPONE
1. Per l’anno scolastico 2012/2013 vengono finanziati in ambito regionale i percorsi di Impresa Formativa Simulata
e di alternanza scuola-lavoro degli istituti professionali statali per le classi 3^, 4^ e 5^, degli istituti tecnici e dei
licei per le classi 3^ e 4^ come da allegato (A) che fa parte integrante del presente decreto, per un importo
totale di 3.734.852,00 tratto dal cap . 1194/1 E.f. 2012;
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2. L’Ufficio IV provvederà a trasmettere il presente decreto al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione- Direzione
Generale per l’Istruzione e Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni,
che disporrà direttamente l’accredito del finanziamento agli istituti con percorsi di Impresa Formativa Simulata
e di alternanza scuola-lavoro.

.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
Dirigente Ufficio IV
Morena Modenini

Dirigente Ufficio II
Yuri Coppi
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