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MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0024194.16-12-2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 663 del 01.09.2016” Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere
sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

in particolare l’art.22 comma 1 del medesimo DM che destina la somma di euro 1.000.000 a progetti
finalizzati a realizzare attività in grado di facilitare l’avvio di percorsi di apprendistato per conseguire la
qualifica e il diploma

VISTA

la nota MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 11637 del
20.10.2016 che trasmette il D.D. 1068 del 19.10.2016;

VISTO

il D.D. 1068 del 19.10.2016 che indica le modalità di presentazione, da parte di istituzioni scolastiche
di secondo grado, di progetti finalizzati ad elaborare modelli di riferimento per promuovere e
consolidare l’offerta formativa degli istituti con percorsi in apprendistato;

VISTO

l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti MIUR.AOODRLO. prot. 19959 del 28.10.2016 in
attuazione del D.M. 663/2016 e del D.D. 1068/2016 sopra citati;

ESPLETATE le procedure di raccolta delle candidature progettuali nei tempi e nei modi previsti dallo stesso Avviso
Pubblico e delle specifiche di cui allo stesso D.D.
VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 3272 del 5.12.2016 relativo alla costituzione della Commissione di
valutazione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche;

VISTI

gli esiti della suddetta commissione di valutazione nella seduta del 15.12.2016;
DECRETA

L’approvazione dei seguenti progetti:
Progetto n. 1
Scuola capofila IIS Giovanni Giorgi di Milano
Progetto n. 2
Scuola capofila IIS Carlo Calvi di Voghera (PV)

Punti 79
Punti 60
IL DIRETTORE GENERALE
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