
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

UFF IC IO  SCOLAST ICO  REGIONALE  PER  L ’ABRUZZO  -  L ’AQUILA  
Di r ez ione  Gene ral e  -  Uf f i c io  IV  

 
Prot. n.  AOODRAB4532      L’Aquila, 03.04.2008 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Vista la legge n. 440 del 18 dicembre 1997, concernente “l’istituzione del fondo per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 Tab. “C” (legge finanziaria 2007); 

 Vista la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n.81 del 5.10.07, “Individuazione degli interventi 

prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la 

valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’art.2 della legge 18.12.1997, n.440”; 

 Vista la nota prot. n. 2000/DE del 27.11.2007 del MPI, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale 

per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti Locali, nella quale 

è stata indicata la seguente modalità di ripartizione dei fondi: 

 66% per i percorsi in alternanza svolti negli Istituti Professionali 

 34% finalizzato alla prosecuzione e/o incremento dei percorsi di alternanza presso tutti gli istituti secondari 

superiori, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici; 

 Visto il DDG del 21.11.2007 del MPI, con allegata tabella A, di assegnazione dei fondi pari ad € 

585.651,00, sul cap. 1442/1 E.F. 2007, per Interventi sull’alternanza scuola-lavoro; 

 Visto il dispositivo prot. n. AOODRAB8830 del 30.11.2007 di questo Ufficio, con il quale sono stati 

accreditati i fondi pari ad € 585.651,00 all’ITIS “Majorana” di Avezzano (AQ) per la realizzazione dei progetti 

sull’alternanza scuola-lavoro presentati dalle istituzioni scolastiche della Regione; 

 Visti i progetti di alternanza scuola-lavoro presentati dalle Istituzioni Scolastiche della Regione  a seguito 

della nota di questo Ufficio prot. n. 1222 del 22.01.2008; 
 Tenuto Conto delle valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro incaricato dell’esame dei progetti in parola; 

 Considerato che € 386.529,66 (il 66% di € 585.651,00) sono da utilizzare per i percorsi in alternanza 

svolti negli Istituti Professionali (Terza Area); 

 Tenuto conto che la somma totale disponibile per l’argomento in esame è di € 199.121,34 (il 34% di € 
585.651,00); 
 Considerato che presso alcune istituzioni scolastiche restano giacenti fondi residui di Alternanza Scuola-

Lavoro accreditati in precedenti esercizi finanziari, pari ad € 67.408,29; 

DECRETA 

Per le finalità richiamate in premessa, a favore di taluni Istituti Secondari della Regione, per finanziare i 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, la somma di € 199.121,34 viene ripartita così come predisposto nella 

allegata graduatoria che è parte integrante del presente provvedimento (allegato 1). 

 L’ITIS “E. Majorana” di Avezzano (AQ), è autorizzato ad accreditare agli Istituti suddetti, per un totale 

pari ad € 199.121,34, la somma assegnata a fianco di ciascuno di essi, utilizzando le disponibilità di cui al 

provvedimento prot. n. AOODRAB8830 del 30.11.2007 citato in premessa. 

Le Istituzioni scolastiche presso le quali permangono fondi residui degli anni precedenti relativi alla 
Alternanza Scuola-Lavoro sono autorizzate ad utilizzarli, così come riportato nell’allegato 1. 
 Sarà cura, inoltre, di tali Istituti, fornire tutti i dati necessari all’accreditamento della somma (Codice 

fiscale, Istituto cassiere, n. c/c, ABI, CAB e Cod. IBAN) direttamente all’ITIS “E. Majorana” di Avezzano (AQ). 

 Si rende infine noto che i progetti presentati dalle II.SS. che non sono comprese nell’allegata graduatoria 

sono stati esclusi per motivazioni che – a domanda – saranno loro rese note e che sono rinvenibili peraltro nei 

criteri enunciati nelle linee guida allegate alla citata nota prot. n . 1222 del 22.01.2008. 

 

     F.to IL DIRETTORE GENERALE 

      Carlo Petracca 
 

All’ITIS “E. Majorana” - Avezzano (AQ) 

Agli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado della Regione 
 
DPF/alternanza scuola-lavoro 2007/2008 assegnazione fondi  


