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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio Settimo
Ai Direttori Generali degli USR -Loro Sedi
e p.c. alla Direzione Generale
per l’istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
SEDE

OGGETTO: Direttiva n. 87 dell’ 8 novembre 2010 – piano riparto delle risorse per
l’alternanza scuola-lavoro (cap. 1194/1).
Con nota prot. 3732/AOODGPS del 10 dicembre 2010 la Direzione Generale per
l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle
Regioni ha comunicato il piano di riparto - di seguito riportato- delle risorse da destinare
alle istituzioni scolastiche di secondo grado per la realizzazione dei percorsi in alternanza
scuola-lavoro.
REGIONE
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli-V. G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE

IMPORTO
1.758.739,21
3.491.259,70
2.219.848,57
522.023,91
576.617,55
1.794.466,97
1.579.764,15
412.469,40
831.033,71
2.470.113,09
535.596,24
146.988,43
3.486.150,29
2.564.891,12
413.042,34
1.298.129,60
2.656.786,31
746.104,82
27.504.025,41
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Il suddetto riparto tra gli Uffici Scolastici Regionali è stato elaborato sulla base dei
medesimi criteri utilizzati per l’esercizio 2009, vale a dire per i 2/3 sulla base del numero
degli studenti iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ degli istituti professionale e per 1/3 sulla base
degli studenti iscritti nelle classi 3^, 4^ e 5^ di tutti gli Istituti di istruzione Secondaria
Superiore.
Quanto alla finalità d’uso, si segnala alle SS.LL. la necessità di assicurare una priorità
ed una quota maggiore dello stanziamento territoriale agli istituti professionali e tecnici, in
base ai nuovi ordinamenti di cui ai dd.P.R. n. 87 e n. 88 del 2010.
Si invitano, pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali ad individuare le Istituzioni
Scolastiche beneficiarie delle risorse in oggetto, per l’invio del relativo piano di riparto nei
limiti sopra indicati e con procedure in corso di predisposizione.
Si ringrazia.
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