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Prot. n. 9313                                                        Bari, 26 novembre 2013 

 

      Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione 

   secondaria di II grado della Puglia 

Loro SEDI 

 

Al sito web dell’USR Puglia N.D.G. 

 

Oggetto: Interventi formativi per i docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro. - D.D. MIUR n. 44 del 19 novembre 2013 – Nota MIUR - 
Dipartimento per l’ Istruzione, prot. n. 1722/A00DGPS del 19 novembre 2013. 
 

Con la nota indicata in oggetto il MIUR ha stabilito precisi criteri con cui devono essere 

formulate le candidature delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di Progetti formativi per 

i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi Alternanza scuola-lavoro, la loro 

valutazione ed il loro finanziamento. 

A questo proposito, si precisa che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 821/2013 e del D.D. n. 44 del 

19 novembre 2013, di seguito allegati, questa Direzione acquisirà le candidature di Istituzioni 

Scolastiche, o loro reti, per la realizzazione di Progetti formativi . 

La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione, la quale attribuirà ai singoli 

Progetti un punteggio nel limite di 100 punti, seguendo i criteri stabiliti dall’art. 3 comma 7 del 

D.M. 821/2013. Il Progetto non potrà superare il budget di € 8.200 

Tali progetti dovranno essere inviati esclusivamente mediante email, sintetizzati 

nell’allegata scheda, entro e non oltre il 12 dicembre 2013, ad entrambi gli indirizzi di posta 

elettronica indicati: francesca.dichio@istruzione.it e palma.marinelli@istruzione.it . 

Questa Direzione Generale si riserva la possibilità di richiedere l’intero progetto. 

Il mancato o tardivo invio delle schede precluderà l’accesso alle risorse di cui sopra. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

      Il Dirigente Vicario 

F.to         Anna Cammalleri 


