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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  D.M. n. 663 dell’1/9/2016 (ex L. 440/97), concernente criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul “Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’articolo 22 del citato DM n. 663/2016 che destina euro 1.000.000,00 alla realizzazione di 
attività in grado di facilitare l’avvio di percorsi in apprendistato; 
VISTI i commi 3, 4 e 5 dell’art. 22 del citato Decreto Ministeriale, con i quali sono individuati gli 
adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali; 
VISTO  il Decreto Direttoriale n. 1068 del 19/10/2016, che specifica le  finalità, i requisiti e le norme di 
dettaglio per di Modelli di riferimento, trasferibili e replicabili finalizzati alla Progettazione di percorsi di 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 22959 del 27/10/2016, con la quale le Istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado della regione, sono state invitate a costituire delle reti e a presentare  dei 
progetti per la realizzazione di modelli di riferimento, trasferibili e replicabili finalizzati alla progettazione di 
percorsi di apprendistato. 
VISTO il proprio decreto  prot. n. 26024 del 30/11/2016 di costituzione della Commissione nominata, ai 
sensi dell’art.22 comma 4, del citato D.M. 663/16, per la valutazione delle candidature pervenute dalle 
istituzioni scolastiche; 
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice e gli elenchi compilati dalla stessa, in cui sono indicate le reti 
di istituzioni scolastiche che hanno presentato dei progetti. 
VISTO che tutti e due i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sono stati valutati e che si sono 
collocati in posizione utile per ottenere il relativo finanziamento; 
VISTA l’informativa sindacale resa alle OO.SS. in data 9/12/2016; 

 
DISPONE 

 
E’ approvata la graduatoria definitiva dei progetti per la “Realizzazione di modelli di riferimento, trasferibili 
e replicabili finalizzati alla progettazione di percorsi di apprendistato”. 
Si comunica che, con ulteriore provvedimento, sulla base dei criteri dettati nella circolare prot. n.  22959 
del 27/10/2016 e dal D.D. n. 1068 del 19/10/2016, saranno disposti autorizzati i finanziamenti dei progetti 
sopra menzionati. 

Si allega alla presente la graduatoria definitiva dei progetti presentati 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

           Maria Luisa Altomonte 
                                                                                                                                             “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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