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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il Decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 relativo a “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle
misure nazionali relative la missione Istituzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’articolo 22, comma 1,
secondo periodo, che destina la somma di € 600.000,00 per facilitare la diffusione di
pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro;

Visto

il Decreto Direttoriale n. 1043 del 12 ottobre 2016 del Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in merito ai
progetti di eccellenza di alternanza scuola lavoro;

Vista

la propria nota MIUR AOODRLO Prot. n. 19163 del 19 ottobre 2016 con cui si invitano
le Istituzioni Scolastiche a presentare progetti di eccellenza di alternanza scuola lavoro;

Visto

i risultati della valutazione dei progetti da parte della commissione preposta, istituita
con Decreto del Direttore Generale dell’USR per la Lombardia R.U. 3047 del
28/10/2016;

Considerato

che le suddette somme saranno accreditate direttamente dal MIUR alle istituzioni
beneficiarie;

DISPONE

1.

Per l’anno scolastico 2016/2017 vengono finanziati in ambito regionale i progetti di eccellenza di
alternanza scuola lavoro di 14 istituzioni scolastiche come da allegato (A) che è parte integrante del
presente decreto, per un importo totale di € 69.249,00;

2.

L’Ufficio V dell’USR per la Lombardia provvederà a trasmettere il presente decreto al MIUR –
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione - Ufficio IV, per il successivo inoltro alla Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti necessari all’assegnazione ed erogazione delle
risorse finanziarie e al coordinamento dell’avvio della rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo
37 del decreto ministeriale 663/2016
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