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Ufficio IV

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione

Secondaria di primo e secondo grado

Ai Presidenti
degli Istituti Tecnici Superiori

LORO SEDI

Oggetto: "Didattiva: la didattica per l'alternanza scuola lavoro" Bando premio nazionale
2016. Scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

In relazione al bando in oggetto, pubblicato in data 08/07/2016, con nota
prot. n. 7409 del 05/07/2016, sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato alla valorizzazione di progetti
innovativi (alternanza scuola lavoro, didattica laboratoriale e processi formativi orientati
alle competenze ed apprendimento digitale ed interattivo) del sistema educativo italiano,
in collaborazione con il sistema produttivo e/o con gli ambienti di ricerca scientifica e
tecnologica, si ricordano le scadenze per l'inoltro delle candidature da parte dei soggetti
destinatari.

Nel bando, che ad ogni buon fine si ripropone in allegato alla presente nota, sono
precisate le procedure per l'inoltro della documentazione:

a) Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, (ad esclusione di quelle della
regione Autonoma della Valle d'Aosta e delle province Autonome di Trento e Bolzano)
con procedura automatizzata mediante compilazione dell' apposita istanza disponibile
nell'area dedicata nell'applicativo "Protocolli in Rete" (entro e non oltre le ore 15:00
del giorno 22 settembre 2016);
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b) Strutture formative di IeFP accreditate dalle Regioni, Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e Istituzioni scolastiche della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, mediante invio di raccomandata postale A.R.
al seguente indirizzo: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - Ufficio IV - Viale Trastevere n. 76/A, 00 153 Roma, con
indicazione dell' oggetto sulla busta : "Premio Nazionale Didattiva: la didattica per
l'alternanza scuola lavoro" (entro e non oltre il giorno 22 settembre 2016).

A tal fine si invitano le SS. LL. a dare massima diffusione della presente nota,
per la rilevanza dell'iniziativa.

Il Dirigente
Fabrizio-Proietti-r--·~~·~ /
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