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Il Direttore Generale

VISTO

il D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 (ex 440) concernente “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

l’art.22 del D.M. succitato che individua al comma 1, primo periodo, le
risorse destinate a livello nazionale per la realizzazione di attività in grado di
facilitare l’avvio di percorsi in apprendistato per conseguire la qualifica e il
diploma professionale e prevede al comma 2 che la Direzione Generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
provveda con proprio decreto ad individuare il riparto per ambiti regionali, le
finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste per i progetti da inserire
negli avvisi regionali;

VISTO

il Decreto Direttoriale n.1068 del 19 ottobre 2016 della Direzione Generale
succitata, che ha destinato € 105.263,00 per due progetti in Emilia-Romagna;

VISTO

l’Avviso ad oggetto “D.M. 663/2016 art. 22 e Decreto Direttoriale prot.
n.1068 del 19 ottobre 2016.Apprendistato di primo livello-AVVISO” prot.
17087 del 27 ottobre 2016 con cui questo Ufficio Scolastico Regionale ha
avviato la procedura finalizzata all’assegnazione dei finanziamenti di cui
sopra in ambito regionale, recante le specifiche dei progetti e criteri di
valutazione di cui al D.D. 1068/2016;

VISTO

il dispositivo USR ER prot. 18743 del 23 novembre 2016 di costituzione della
Commissione per la valutazione dei progetti succitati di cui all’art. 22
comma 4 del D.M. richiamato in premessa, sulla base dei criteri di
valutazione indicati all’art.7 del D.D. 1068/2016 ;

VISTO

il Verbale della Commissione di cui sopra e l’esito della procedura di
valutazione dei progetti in parola ivi contenuto ;

CONSIDERATO

che l’art. 6 del D.D. 1068/2016 summenzionato prevede per ogni progetto
un finanziamento pari ad € 52.631,50:
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Decreta
1)

E’ approvata la graduatoria riportata a seguire delle Istituzioni Scolastiche che hanno
presentato la propria candidatura, in qualità di scuola capofila, in riscontro all’Avviso della
Direzione Generale scrivente richiamato in premessa, con indicazione del punteggio
raggiunto e dell’importo delle risorse attribuite:

Posizione Cod.Mecc.
1
PRIS00800P
2
BOIS01400R

Istituzione Scolastica
IIS CARLO EMILIO GADDA
IIS F.ALBERGHETTI

Punteggio
79
66

Importo (€)
52.631,50
52.631,50

.

2)

Il presente decreto è trasmesso al MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V per il successivo inoltro alla
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti
necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e ad impartire istruzioni
sulla rendicontazione delle attività, da completare entro l’esercizio finanziario 2017.

3)

Si rimanda agli artt.37 e 38 del DM 663/2016 per quanto attiene rispettivamente le modalità
di finanziamento e rendicontazione delle attività e di monitoraggio.

4)

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
www.istruzioneer.it ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

5)

Le Istituzioni Scolastiche individuate provvederanno ad aggiornare la Direzione scrivente in
relazione all’andamento in itinere dei progetti di cui trattasi, secondo modalità che verranno
successivamente indicate.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da
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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Alle Istituzioni Scolastiche interessate a mezzo sito www.istruzioneer.it
Al sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale www.istruzioneer.it
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Al Dirigente Ufficio II –Risorse Finanziarie
Ai Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale
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