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       IL DIRETTORE  GENERALE 
 

VISTO   La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un 
apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza 
scuola-lavoro; 

VISTO   Il D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, inerente la “Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;   

VISTO   l’art 1, comma 39, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 che, al  fine  di  incrementare  le  
opportunità di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, ha introdotto la previsione 
obbligatoria dei percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  
2005, n. 77 presso tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, per una durata 
complessiva di almeno 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di studi, a partire dall’a.s. 2015/2016; 

VISTO il D. Lgs. 62/2017 art. 13 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107” che, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, prevede come requisito 
essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-
lavoro secondo quanto previsto dal comma 33 dell’art.1  della legge 107/2015; 

VISTO  l’articolo 1, comma 620 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, di modifica dell’articolo 1, comma 39, 
della legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha esteso la platea di destinazione delle risorse di cui 
trattasi a tutte le Istituzioni Scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, ovvero anche gli 
Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e i Licei delle Istituzioni Scolastiche paritarie private; 

VISTO        il Decreto Direttoriale n. 551 del 31 marzo 2017 del  MIUR, con il quale è stata disposta a favore 
dell’USR-Sicilia l’assegnazione fondi per una somma complessiva pari ad € 292.569,69 sul 
capitolo 2394/11 della risorsa finanziaria relativa al “Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche per le spese relative all’alternanza scuola-lavoro, nonché per la 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” per l’anno 
scolastico 2016-2017, periodo gennaio–agosto 2017, destinata alle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado paritarie private; 

VISTA           la nota ministeriale prot. n. AOODGRUF/10336 del 15/5/2017, con la quale sono state impartite 
a questa Direzione Generale le istruzioni per il riparto della somma predetta; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 

Il finanziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro, nonché di quelli relativi alla formazione in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per l’anno scolastico 2016-2017, periodo    
gennaio–agosto 2017, in favore degli alunni del secondo biennio e dell'ultimo anno delle Istituzioni 

MIUR.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali.0000045.03-07-2017

mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 2 

Scolastiche paritarie private di cui all’allegato elenco (elenco scuole paritarie finanziate per l’a.s. 2016-
2017), che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

ART. 2 
Le Istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento sono tenute ad osservare, nella progettazione e 
realizzazione dei percorsi in questione, le disposizioni dettate dal D. Lgs. n.  77 del 15/4/2005,                  
dalla L. 107 del 13 luglio 2015 e a tenere conto della nota ministeriale nota prot. n. AOODGOSV/3355 del 
28/3/2017 recante chiarimenti interpretativi sulle attività di alternanza scuola lavoro.  
Le Istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno assicurare la fruizione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro agli allievi che nell’anno scolastico 2018-2019 saranno impegnati negli Esami di Stato poiché, come 
previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 62/2017, è requisito essenziale per l’ammissione “lo svolgimento dell'attività 
di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio”.  
Ai fini della progettazione e attuazione dei predetti percorsi potrà essere utilizzata la Guida Operativa 
sull’alternanza scuola lavoro, emanata dal MIUR l’8/10/2015 che rappresenta uno strumento pratico, ricco 
di informazioni e di indicazioni operative per la realizzazione dei percorsi di alternanza. 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  

Maria Luisa Altomonte 
 

 
 
Alle Istituzioni scolastiche paritarie private  
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