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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Agli

Alle

Uffici Scolastici Regionali delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto
LORO SEDI
Istituzioni Scolastiche delle regioni Abruzzo
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001.
Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”.
Tempistica svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
A seguito delle numerose richieste pervenute alla scrivente Autorità di Gestione e, in coerenza con
quanto stabilito nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali europei 2014-2020, emanate con nota AOODGEFID\ num.0001498 del 09/02/2018, “Al fine di
garantire agli allievi la completa fruizione del percorso formativo i singoli moduli andrebbero completati
nell’anno scolastico in cui gli stessi sono stati avviati. Ciò per garantire che il percorso formativo abbia
efficacia e validità per lo stesso anno scolastico".
Si comunica che viene resa possibile la scelta tra due opzioni:
1) avviare i moduli nel corrente anno scolastico con la chiusura delle attività entro il 31 agosto 2018
2) posticipare l’avvio dei moduli autorizzati al prossimo anno scolastico da settembre 2018 con
chiusura entro il 31 agosto 2019.

La scelta sopra indicata potrà essere fatta prima dell’Avvio di ogni modulo del percorso attraverso
una specifica funzione nell’area di gestione progetti FSE del Sistema di Gestione Unitaria del Programma
(GPU 2014-2020).
Per quanto riguarda i progetti relativi agli studenti degli ITS, in considerazione della diversa
tempistica di svolgimento dei corsi e della durata del percorso di alternanza scuola-lavoro, fermo restando
che anche per questi vale il principio che le iniziative devono essere collocate nell’ambito specifico del
percorso formativo degli studenti, i moduli potranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.
Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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