
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio III  
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

 

 

  

 

 
 
Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
 
 
 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it  
 

                
 Ai   Dirigenti Scolastici degli istituti     

di istruzione secondaria di 
secondo grado 

 Loro Sedi 
 
Oggetto: Chiarimenti percorsi alternanza scuola – lavoro. 
 
 
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo ufficio in 

relazione alle attività di Alternanza scuola - lavoro si precisa quanto segue: 

 L’azienda con cui si sono stipulate convenzioni per l’accoglimento degli alunni in 

stage presta la sua collaborazione a titolo completamente gratuito, cosi come  

enunciato nelle Linee Guida MIUR a pag. 70. 

 Il tutor interno viene retribuito secondo quanto stabilito nella contrattazione 

d’istituto. 

 Non è possibile, invece, prevedere compensi per i tutor aziendali nell’esercizio della 

loro funzione tutoriale: “Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti disponibili ad 

accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 

assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa 

ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi 

formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica” (art.5 comma 3 D.Lgs. n.77/2005). 

 L’esperto formatore viene retribuito in base alla contrattazione d’istituto. 

 

Si rammenta inoltre il rispetto delle percentuali fissate per: 

 Certificazione da parte della scuola e delle aziende: max 15% del preventivo.
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 Costi spese viaggio, vitto e alloggio tutor interni: max 10% del preventivo. 

 Costi esperti esterni: max 15% del preventivo. 

 Acquisto materiali didattici ecc.: max 5% del preventivo. 

 La quota rimanente, oscillante in base alle scelte operate nelle precedenti voci (da 

un minimo del 45% ad un massimo del 75%) va utilizzata per spese relative a 

viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. degli alunni. 

 
 

Il Direttore Generale 
Diego Bouchè 
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