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AVVISO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE CALABRIA 
PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO  

DI PROGETTI DI ECCELLENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 
Art. 1 - OBIETTIVI   
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, attraverso il presente avviso alle scuole 
secondarie di II grado si propone di recepire e attuare il D.D. AOODPIT/1043 del 12 
ottobre 2016 del MIUR, al fine di promuovere la realizzazione di progetti di eccellenza di  
alternanza scuola lavoro che devono saper cogliere le specificità del contesto territoriale 
attraverso processi di integrazione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro, in 
una logica di co-progettazione e formazione congiunta.  
Specifiche e requisiti di tali progetti sono quelli indicati nell’art.2 del suindicato D.D. 1043 
del 12 ottobre 2016, in particolare detti progetti dovranno prevedere la realizzazione di 
attività per la diffusione delle pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro. 
 
Art. 2 - ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 
Per la realizzazione dei progetti di eccellenza alternanza scuola lavoro è messa a 
disposizione dal MIUR per la regione Calabria, secondo quanto riportato nell’allegato A 
del citato decreto, una quota di finanziamento destinata alla realizzazione di detti progetti 
pari ad €. 31.779,00.  
 
Art.3 - SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di 
secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.   

    
 
Art.4 - FINANZIAMENTO  
Non saranno ammessi alla valutazione progetti richiedenti un importo superiore ad € 
31.779,00 (quota assegnata per la regione Calabria). 

La somma attribuita per ogni progetto approvato, destinata agli istituti della Regione 
Calabria, sarà assegnata in base alla graduatoria stilata su base regionale dall’USR Calabria 
sino ad esaurimento del budget previsto all’art.2 del presente avviso tenendo anche conto 
delle attività previste dai progetti collocati utilmente in graduatoria e del conseguente 
adeguato importo di finanziamento necessario alla realizzazione delle stesse. 
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Art.5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, 
organizzate territorialmente che intendono presentare progetti di alternanza scuola – 
lavoro dovranno far pervenire il progetto all’indirizzo drcal.ufficio3@istruzione.it . La 
scadenza di presentazione degli stessi è fissata improrogabilmente al 19 novembre 2016. 
 
Art. 6 - COMMISSIONE REGIONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti pervenuti saranno esaminati e valutati secondo i criteri di valutazione previsti 
all’art.3 del D.D. N.1043 del 12 ottobre 2016 da una commissione regionale, composta da 
rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

  Art.7 - GRADUATORIA  
Sulla base dei criteri di valutazione sopraindicati sarà predisposta una graduatoria dei 
progetti con indicazione del punteggio raggiunto, dell’importo delle risorse 
eventualmente attribuite, ovvero del motivo di esclusione della candidatura stessa.  
 
Art. 8 - PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato unitamente ai suoi allegati sul sito dell’USR Calabria 
http://www.istruzione.calabria.it/  
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Alati Matilde – 
tel.0961/734425 –    e-mail: m.alati@istruzione.it . 
          
         IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouchè 
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