Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio III - Politiche formative e rete scolastica
AOODRPU Prot. n. 8939

Bari, 20 dicembre 2012

Il dirigente reggente: dott. Ruggiero Francavilla

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado statali e paritari della Regione Puglia
Loro Sedi
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
della Regione Puglia
Loro Sedi
Al Sig. Presidente di Confindustria Puglia
Via Tridente, 22
Bari
Al Sig. Presidente dell’Unione Regionale delle
Camere di Commercio, Industria e Artigianato
Corso Cavour, 2
Bari
Alla Regione Puglia
Assessorato diritto allo studio e formazione prof.le
Via Gobetti, 26
Bari
Alle OO.SS. di categoria

Loro Sedi

All’A.N.P. Puglia

Bari

Al sito WEB

Sede

Oggetto: D.Lgs. n. 77/2005. Percorsi assistiti di alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2012/13 - 10^ Edizione
Presentazione delle candidature.

Com’è noto alle SS.LL., l’alternanza scuola-lavoro, coerentemente con le indicazioni dell’Unione
Europea recepite dai regolamenti di riordino dell’istruzione secondaria superiore, è considerata uno degli
strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro sia i legami
delle istituzioni scolastiche - anche associate in rete - con il territorio. Essa costituisce, quindi, una
opportunità per offrire percorsi più flessibili e maggiormente rispondenti alle esigenze degli studenti delle
scuole secondarie superiori, rendendo più efficace l’orientamento, anche in continuità con l’azione svolta
dalla scuola secondaria di 1° grado.
Nella nostra Regione, peraltro, fin dall’a.s. 2003/04 sono stati attuati in via sperimentale percorsi
assistiti di alternanza scuola-lavoro, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi, indicati nell’accordo-quadro
sottoscritto il 9.7.2003:
i percorsi formativi di durata triennale, coprono il periodo compreso tra il 2° e il 4° anno degli istituti
di istruzione superiore;
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i soggetti che progettano ed attuano i percorsi sperimentali di alternanza sono istituzioni scolastiche
secondarie superiori, statali e paritarie, che all’uopo stipulano apposite convenzioni con imprese e/o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
alle istituzioni scolastiche attuatrici compete la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.I. 1.2.2001, n.44;
il percorso formativo è strutturato in tre anni e si articola in formazione teorica e in esperienza pratica
in azienda. La formazione teorica è finalizzata all’acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché di
conoscenze professionali, mentre l’esperienza pratica è finalizzata all’acquisizione di competenze
professionali;
nel corso del primo anno l’attività ha carattere prevalentemente orientativo. Nel secondo e nel terzo
anno, oltre alle attività di orientamento, l’offerta formativa è anche finalizzata all’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
l’insegnamento viene articolato in moduli, autoconsistenti e sequenziali, autonomamente certificabili
mediante una modulistica condivisa;
il quadro orario complessivo di impegno per gli allievi, nell’arco del triennio, è quello previsto
dall’attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni scolastiche che effettuano i percorsi.
Anche per l’a.s. 2012/2013 è intenzione di questa Direzione Generale proseguire le esperienze di
alternanza in corso, utilizzando a tal fine i finanziamenti in corso di assegnazione da parte del MIUR.
Tanto premesso, per consentire di programmare tempestivamente gli interventi, si invitano le
istituzioni scolastiche in indirizzo, che intendano realizzare percorsi di alternanza assistiti a decorrere
dall’a.s. 2012/2013, a far pervenire la propria candidatura per uno o più percorsi, entro la data del 12
gennaio 2013, compilando in ogni sua parte l’allegato modello, uno per ogni candidatura, da trasmettere in
formato cartaceo e via e-mail all’indirizzo: rosa.derosa@istruzione.it.
Tra tutte le candidature pervenute, saranno individuati gli istituti che potranno essere coinvolti
nell’iniziativa per l’a.s. 2012/13, tenendo conto delle risorse finanziarie ministeriali che saranno assegnate e
dei settori economico/produttivi di intervento che saranno individuati, nonché dell’esigenza di proseguire ed
ampliare le esperienze in corso.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to
Ruggiero Francavilla
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