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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
degli Istituti Tecnici di Stato
e degli Istituti Professionali di Stato
della Regione Campania
e, p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
LORO SEDI

Oggetto:

Decreto Direttoriale MIUR n. AOODGOSV/RU/1068 del 19
ottobre 2016 –“Percorsi di Apprendistato di I livello”- Avviso
pubblico

Con il Decreto Direttoriale MIUR n. AOODGOSV/RU/1068 del 19 ottobre 2016 - in
applicazione del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 art. 22 comma 2, lettera a, b, d
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 per le
Istituzioni scolastiche “ – la Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione
del Sistema Nazionale di istruzione ha dato avvio alle procedure di selezione dei
progetti per la realizzazione di attività di “Percorsi di Apprendistato di I livello”, con
uno stanziamento di risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche della
Campania pari a €105.263,00.
Nel medesimo Decreto Direttoriale, che ad ogni buon fine si allega al presente
avviso, è richiamata la valenza dei “Percorsi formativi dell’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti
all’alternanza scuola lavoro, finalizzata ad elaborare modelli di riferimento”.
L’attivazione dei “Percorsi di Apprendistato di I livello”, va intesa in via
sperimentale e la loro realizzazione presuppone un rinnovamento nella
collaborazione formativa, non solo tra scuola ed azienda, ma anche tra scuola e
territorio, finalizzato a:
- intercettare le competenze utili ad una più veloce transizione al lavoro e a
supportare l’innovazione tecnologica e produttiva;
- rafforzare la capacità del sistema educativo di valorizzare modalità di
apprendimento che integrino il know-how operativo con i saperi consolidati
delle discipline, la dimensione teorica e quella pratica;
- realizzare modelli di piani formativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi
dei curricoli di studio attraverso la modalità dell’apprendistato;
- rafforzare tutte le attività che contribuiscono a ridurre la disoccupazione
giovanile e l’abbandono scolastico;
- sviluppare una modalità di progettazione comune per la condivisione di
linguaggi, strategie, metodi di insegnamento/apprendimento tra istituzioni
scolastiche e sistema delle imprese.
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Il D.D. evidenzia, inoltre, l’esigenza di costruire modelli trasferibili e replicabili,
da utilizzare per la predisposizione di linee guida nazionali, che facilitino la
realizzazione dei percorsi in apprendistato e che possano dare impulso al sistema,
aumentandone in modo significativo l’offerta formativa (PTOF), utilizzando anche gli
accordi attivi con ENEL ed ENI.
Pertanto, le istituzioni scolastiche in epigrafe sono invitate a presentare la
propria candidatura per il finanziamento di progetti che dovranno configurarsi
secondo le indicazioni e modalità di cui al citato Decreto Direttoriale n. 1068/2016.

TIPOLOGIA DI PROPOSTE AMMISSIBILI
Si rimanda integralmente a quanto previsto all’art. 3 del D.D. n. 1068/2016.

SOGGETTI PROPONENTI
Come da art. 4 del D.D. n. 1068/2016, possono presentare progetti gli Istituti
Tecnici di Stato e/o Istituti Professionali di Stato afferenti ad un Polo
Tecnico Professionale, anche appartenenti a PTP diversi, oppure costituiti
in rete.
Ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1068/2016, le proposte, per essere ammissibili,
devono essere presentate da un partenariato di almeno quattro scuole, ivi
compresa la scuola sede di sperimentazione ENEL/ENI. Possono far parte del
partenariato rappresentanti del mondo del lavoro, parti sociali, esperti del mondo
accademico/centri di ricerca, istituzioni formative, Regioni, Enti Locali.
La scuola sede di sperimentazione ENEL/ENI può partecipare a più progetti.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Come previsto dall’art. 5 del D.D. n. 1068/2016, le candidature devono
esplicitare:
- gli obiettivi specifici che intendono realizzare in termini di:
• incremento del coinvolgimento di giovani in percorsi di apprendistato da
prevedersi nell’anno successivo alla progettazione;
• coinvolgimento di docenti in attività di formazione/progettazione;
• attività di informazione/diffusione a fini orientativi;
• produzione di materiale formativo/informativo.
- i prodotti attesi dal Comitato Tecnico Scientifico in termini di:
• valutazione degli esiti della sperimentazione ENEL/ENI;
• strutturazione di un modello organizzativo che preveda:
una organizzazione della scuola adeguata con particolare riferimento al
ruolo di figure chiave per il successo dei percorsi di apprendistato quali
il referente delle relazioni con le imprese ed il tutor formativo;
la definizione di una metodologia di rilevazione dei fabbisogni formativi
in comune accordo con le imprese del territorio.
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I progetti, ai sensi dell’art. 7 del D.D. 1068/2016, saranno valutati da una
commissione regionale, appositamente nominata, che provvederà, sulla base delle
candidature presentate, a stilare una graduatoria di merito, attribuendo un
punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei criteri fissati dalla
seguente tabella:
N.

Punteggio
massimo

Indicatore

1

Coerenza della proposta alle specifiche del progetto.

20

2

Risultati attesi in termini di modello organizzativo,
modello didattico e curriculare.

30

3

Capacità del progetto di favorire un ampio e diffuso
coinvolgimento dei giovani nei percorsi di apprendistato.

20

4

Qualità e quantità del partenariato coinvolto.

20
10

5

Qualità e quantità degli strumenti di
informazione/formazione da utilizzarsi come sistema di
orientamento per i giovani e per informare le imprese.
TOTALE PUNTEGGIO

100

RISORSE
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse a livello regionale, si rimanda
all’Allegato A, parte integrante del D.D. n.1068/2016.
In Campania, le risorse complessive disponibili risultano pari ad €105.263,00: i
progetti ammissibili sono due e per ogni progetto è previsto un finanziamento pari a
€52.631,50 da destinarsi in misura pari al 30% per le azioni a supporto
dell’ampliamento dell’offerta formativa di apprendistato ed il 70% per le azioni di
modellizzazione del sistema.

AMMISSIBILITA’
Saranno ammesse alla procedura selettiva le sole proposte progettuali:
-

-

presentate da Istituti Tecnici di Stato e/o Istituti Professionali di Stato afferenti
ad un Polo tecnico professionale, anche appartenenti a PTP diversi, oppure
costituiti in rete;
presentate da un partenariato composto da una rete di almeno quattro scuole, di
cui una sede di sperimentazione ENEL/ENI;
presentate entro i termini previsti dal presente Avviso (fa fede l’inoltro online);
che indichino gli estremi della delibera del collegio dei docenti e del consiglio
d’istituto;
siano state compilate e trasmesse con firma digitale del dirigente scolastico;
non abbiano sforato il budget di costo massimale previsto per proposta
progettuale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istituzioni scolastiche statali in epigrafe potranno presentare la propria
candidatura utilizzando la relativa scheda, allegata al presente avviso, debitamente
protocollata e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno, a pena di esclusione, far
pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 23.59 del 25 novembre
2016 all’indirizzo di posta elettronica:
apprendistato.usrcampania@gmail.com

MONITORAGGIO
Questa Direzione Generale procederà ad effettuare un monitoraggio sia in
itinere che al termine del percorso formativo.
La compilazione di tale monitoraggio è da intendersi rientrante nella attività di
rendicontazione.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso, si rimanda alle
disposizioni riportate nel citato Decreto Direttoriale n.1068/2016, nonché alla
normativa vigente.
Per eventuali informazioni, è possibile contattare il D.S. prof. Rocco Gervasio
(338/3497917 – 081/5576624 – rocco.gervasio@alice.it).

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati:
•
•
•

D.M. 663 del 01 settembre 2016
Decreto Direttoriale prot. n. AOODGOSV.RU.1068 del 19 ottobre 2016;
Scheda di presentazione della candidatura.
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