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                                                          MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Definizione delle norme generali sull'istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

Visto l’articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), con cui sono state introdotte modificazioni al Sistema di 

alternanza scuola lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, 

consistenti nella ridenominazione dei predetti percorsi in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e nella modifica della 

durata complessiva dei percorsi in questione, non inferiore 210 ore per gli 

istituti professionali, a 150 ore per gli istituti tecnici e a 90 per i licei 

nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 

Visto il D.I. 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione 

della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”; 

Viste le “Linee   Guida   dei   Percorsi   per   le   Competenze   Trasversali   e   per 

l'Orientamento”, approvate con il D.M. n. 774/2019; 

Valutata la necessità di definire una strategia regionale di intervento avente la 

promozione e il coordinamento di azioni a supporto delle istituzioni 

scolastiche, con particolare riguardo alla creazione di maggiori possibilità di 

incontro e collaborazione tra la scuola, l’Università, il mondo delle imprese, 

del terzo settore e quello dei soggetti pubblici e privati per le attività di 

progettazione, realizzazione e monitoraggio dei percorsi di orientamento e  

PCTO; 

 

                                                        DECRETA 

 

 

Art.1 - Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 

 

Art.2 - È costituito, presso questa Direzione Generale, il gruppo di lavoro regionale per le  
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attività di orientamento, nella composizione di seguito indicata: 

 

Ettore Acerra Direttore Generale USR Campania 

Domenica Addeo Dirigente Amministrativo USR Campania 

Domenica di Sorbo Dirigente Tecnico in quiescenza 

Angela Orabona Docente comandata ex legge 448/1998 

Fabiana Sergiacomo Funzionario amministrativo Ufficio III USR 

Campania 

 

Art.3 – Il Gruppo di lavoro è incaricato delle seguenti attività: 

• promuovere azioni di coordinamento e raccordo tra le scuole e le Università al fine di 

orientare gli studenti e le studentesse verso scelte razionali e consapevoli; 

• promuovere azioni di coordinamento e raccordo tra le scuole e le realtà lavorative 

territoriali al fine di creare relazioni con le imprese del territorio per accrescere la 

valenza formativa e di orientamento delle iniziative; 

• incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e realizzare un collegamento   

organico tra le istituzioni scolastiche,  il mondo del lavoro e la società civile, in 

funzione di una strategia condivisa di “rete”; 

• creare connessioni e sinergie con le realtà lavorative territoriali, regionali e nazionali; 

• attivare Protocolli d’Intesa con soggetti interessati (università, imprese, aziende, 

associazioni, enti      culturali, ordini professionali e  istituzioni) per realizzare percorsi di 

orientamento e PCTO a livello             regionale e nazionale; 

• effettuare periodicamente monitoraggi quantitativi e qualitativi sui PCTO attuati; 

• promuovere azioni di orientamento in itinere nell’ottica di rafforzare tutte le attività che 

contribuiscano a ridurre l’abbandono scolastico oltre che la disoccupazione, in 

particolare quella giovanile sostenendo, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 

2020, l’acquisizione delle competenze di cittadinanza per rispondere all’acquisizione 

delle new skills richieste dalle realtà lavorative locali e globali; 

• valorizzare in pieno l’autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle istituzioni 

scolastiche nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo scopo di 

rendere sempre più efficace l’azione didattica e formativa; 

• divulgare tutte le azioni di orientamento per gli studenti e le studentesse al fine di 

facilitare scelte consapevoli  e favorire la conoscenza di opportunità e di sbocchi 

occupazionali; 

• promuovere iniziative di informazione e formazione in linea con il PNRR. 

 

Art. 4 - Non è previsto alcun compenso per i componenti del Gruppo di lavoro. 

 

Art.5 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it 

http://www.campania.istruzione.it/
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                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

                                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

DA/ao  
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