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MIUR.AOODRVE.UFF.II
Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Istituti Statali Tecnici e
Professionali del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione Generale
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT del Veneto

Oggetto:

Avviso procedura per la selezione ed il finanziamento di progettualità riguardanti
modelli, trasferibili e replicabili, di riferimento per i percorsi in apprendistato,
previsti dal D.M. 663 del 1° settembre 2016, comma 2, lettere a),c) e d) – D.D. 1068 del 19
ottobre 2016

Con riferimento all’oggetto, si trasmettono il D.D. 1068 del 19 ottobre 2016, in applicazione del D.M. 663 del
1 settembre 2016, unitamente alla nota MIUR, prot. n 11637 del 20 ottobre 2016, concernenti la selezione e
il finanziamento di percorsi di apprendistato negli istituti Tecnici e Professionali del Veneto.
Riferimenti normativi












Legge 18 dicembre 1997, n. 440, art. 1, comma 1;
D.Lgs. del 15 aprile 2005, n. 77;
Art. 1, comma 33, della L. 107 del 13 luglio 2015;
artt. 43 e 46 DLgs 81 del 15 Giugno 2015
Decreto interministeriale 12 ottobre 2015
art. 32 DLgs 150 del 14 settembre 2015
Accordo Regionale tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Università Venete e
Parti Sociali “Disciplina degli standard formativi, e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore ai
sensi del decreto legislativo n. 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015” del 21/06/2016
D.M. 663 del 1 settembre 2016 art. 22;
D.D. 1068 del 19 ottobre 2016;
Nota MIUR prot. N. 11637 del 20 ottobre 2016.

Entità del finanziamento
Per l’a.s. 2016/17, come da tabella allegata al D.D. 1068 del 19 ottobre 2016, sono stati assegnati al Veneto
€ 105.263,00 per la realizzazione di due progetti riguardanti modelli di apprendistato da realizzare in rete da
parte di istituti tecnici e professionali. Per ciascun 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.
Finalità
Nell’assumere le finalità indicate nel D.D. 1068 del 19 ottobre 2016, art. 1, si mira a realizzare in Veneto,
come in altre 10 regioni, modelli trasferibili e replicabili che possano rappresentare riferimenti
significativi, ai fini della promozione e del consolidamento e ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti
con percorsi in apprendistato per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore.
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Destinatari
Sono destinatari del finanziamento gli Istituti Tecnici e Professionali costituiti in Rete. Al partenariato
aderiscono obbligatoriamente una scuola sede di sperimentazione ENEL/ENI e almeno altre tre scuole;
inoltre, 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.
Requisiti e specifiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti dovranno essere coerenti con le specifiche progettuali contenute nel DD 1068
del 19 ottobre 2016, art. 2, comma 2, lettere a),c) e d) al quale si dovrà fare riferimento.
I progetti devono
• assumere le esperienze di apprendistato in atto come oggetto di osservazione
• individuare, attraverso la valutazione delle esperienze in atto, le azioni necessarie alla promozione,
ampliamento e consolidamento dell’offerta formativa, con particolare attenzione ad una
modellizzazione di riferimento.
I progetti devono prevedere una articolazione per due linee di attività:

1. azioni a
supporto dell’
ampliamento
dell’offerta
formativa di
apprendistato
30% di risorse
assegnate al
progetto

2. azioni per la
modellizzazione
del sistema
(da realizzare
attraverso la
costituzione di un
Comitato Tecnico
Scientifico)
70% di risorse
assegnate al
progetto

Caratteristiche del progetto
1. formazione del tutor formativo (almeno 5
docenti per ogni scuola)
2. progettazione di moduli formativi che
sviluppino competenze di base, trasversali,
professionali, in co-progettazione con le
aziende disponibili ad attivare contratti di
apprendistato (fino ad max di 40 ore per
scuola)
3. informazione/diffusione a fini orientativi
4. produzione di materiale
formativo/informativo
1. sulla base delle sperimentazioni in atto,
elaborare indicazioni per il riconoscimento
del percorso in apprendistato come percorso
di apprendimento;
2. creare sinergia con la sperimentazione in
atto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale;
3. definire una metodologia di rilevazione dei
fabbisogni formativi in accordo con le
imprese del territorio, per costruire percorsi
formativi in linea con i profili di uscita;
4. produrre materiale informativo/formativo
per i giovani e per le imprese;
5. delineare un modello organizzativo della
scuola, con riferimento a figure chiave quali
il referente delle relazioni con le imprese ed
il tutor formativo;
6. supportare scientificamente l’organizzazione
di una didattica in grado di coniugare la
formazione in azienda e a scuola con
particolare attenzione al curricolo formativo.

Da esplicitare
gli obiettivi specifici 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

valutazione degli esiti della
sperimentazione ENEL/ENI

modello:
o di organizzazione della scuola;
riferimento al ruolo di figure
chiave (referente relazioni con
imprese e tutor formativo)
o per la rilevazione dei
fabbisogni formativi in accordo
con le imprese del territorio
o didattico, con moduli didattici
in grado di coniugare la parte
formativa acquisita in azienda
con la parte formativa
acquisita a scuola, con
particolare attenzione al
curricolo formativo e alla
formazione dei docenti
o strumenti di informazione/
orientamento per i giovani e
per informare le imprese

I progetti realizzati dalle reti selezionate, attraverso INDIRE, saranno utilizzati dal MIUR come
esempi significativi per la messa a sistema di processi innovativi, da recepire anche con linee
guida nazionali (art. 8)

Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche Statali del Veneto interessate dovranno, entro le ore 23:59 del giorno 25
novembre 2016:
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-

-

inviare la propria candidatura all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, con l’allegata scheda e
nominando l’oggetto: APPRENDISTATO2016-17 – 1043. Il file allegato sarà nominato
APPRENDISTATO-1068-codicemeccanograficoscuola.
presentare il progetto di rete tramite modulo on line compilato da capofila, il cui link perverrà a ciascuna
scuola tramite mail.

Cause di esclusione
-

Presentazione del progetto oltre i limiti previsti;
Mancato invio della candidatura tramite posta elettronica certificata;
Mancata presentazione del progetto tramite modulo on line.

Valutazione dei progetti
Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
Criteri di valutazione
La Commissione, sulla base dei criteri previsti dall’art. 3, comma 4 del citato DD 1043 del 12 ottobre 2016, ,
articolati negli indicatori e nelle evidenze del modulo on line, attribuirà a ciascun progetto un punteggio
globale di massimo 100 punti.
Per l’accesso alla selezione debbono essere presenti i seguenti requisiti
N.

Punteggio
massimo

Indicatore

1.

coerenza della proposta alle specifiche del progetto

20 PUNTI

2.

risultati attesi in termini di modello organizzativo, modello didattico e curriculare

30 PUNTI

3.

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

20 PUNTI

4.

qualità e quantità del partenariato coinvolto

20 PUNTI

5.

qualità e quantità degli strumenti di informazione/formazione da utilizzarsi come
sistema di orientamento per i giovani e per informare le imprese

10 PUNTI

TOTALE

100 PUNTI

Monitoraggio obbligatorio
In applicazione dell’art. 38 del D.M. 663 dell’1 settembre 2016, questo Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto effettuerà, a decorrere dall’anno 2017, il previsto monitoraggio con cadenza semestrale e il report per
ciascun progetto secondo le modalità indicate.
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione
Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 37 del citato D.M. 663/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Referente regionale (A. Pretto)

Allegati:
D.D.1068 del 19 ottobre 2016;
Nota MIUR prot. n 11637 del 20 ottobre 2016
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