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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 15963                                         Cagliari, 21/11/14  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO  che, con proprio provvedimento, in data 17.11.2014 prot. n.15683 
è stato comunicato alle scuole della Sardegna l’elenco graduato 
provvisorio dei progetti innovativi di Alternanza Scuola-lavoro 
per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al D.M. 351/2014, come 
regolato dal D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, destinatari di 
finanziamento, riguardanti i Licei (Allegato A), gli Istituti Tecnici 
(Allegato B) e gli Istituti Professionali (Allegato C); 

PREMESSO  che, con analogo provvedimento, in data 20.11.2014 prot. n. 
15892 è stato comunicato alle scuole della Sardegna e al MIUR 
l’elenco graduato definitivo dei progetti innovativi di Alternanza 
Scuola-lavoro per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al D.M. 
351/2014, come regolato dal D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, 
destinatari di finanziamento, riguardanti i Licei (Allegato A), gli 
Istituti Tecnici (Allegato B) e gli Istituti Professionali (Allegato 
C); 

PREMESSO  che, in data 21.11.2014 è pervenuta da parte dell’IIS “Beccaria” 
di Carbonia una nota di protesta per la mancata valutazione e per 
il conseguente mancato inserimento nell’elenco dei progetti da 
finanziare del progetto riguardante l’Istituto Tecnico della scuola 
citata; 

PRESO ATTO  che il progetto inviato da dell’IIS “Beccaria” di Carbonia era 
presente agli atti della Commissione e che, per mero errore, non 
era stato preso in considerazione e conseguentemente non era 
stato valutato e inserito nell’elenco dei progetti da finanziare; 

VISTA  la Legge n. 241 del 1990; 

CONSIDERATO   che coincide con il pubblico interesse procedere alla rimozione e 
alla rettifica  di atti non conformi alle disposizioni normative; 

VISTI   gli elenchi graduati dei progetti innovativi di Alternanza Scuola-
lavoro per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al D.M. 351/2014, 
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come regolato dal D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, destinatari di 
finanziamento, riguardanti i Licei (Allegato A), gli Istituti Tecnici 
(Allegato B) e gli Istituti Professionali (Allegato C), così come 
aggiornati dalla Commissione in data 21/11/2014; 

DISPONE 

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportate: 

− il provvedimento prot. n. 15892 del 20 novembre 2014, con il quale sono stati 
approvati gli elenchi definitivi graduati dei progetti innovativi di Alternanza 
Scuola-lavoro per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al D.M. 351/2014, come 
regolato dal D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, destinatari di finanziamento, 
riguardanti i Licei (Allegato A), gli Istituti Tecn ici (Allegato B) e gli Istituti 
Professionali (Allegato C), è annullato e, di conseguenza, vengono revocati tutti 
gli atti e i provvedimenti consequenziali successivamente emanati ed in 
particolare la nota n. 15893 del 20.11.2014.  

− vengono approvati i nuovi elenchi graduati dei progetti innovativi di 
Alternanza Scuola-lavoro per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al D.M. 
351/2014, come regolato dal D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, destinatari di 
finanziamento, riguardanti i Licei (Allegato A), gli Istituti Tecnici (Allegato B) 
e gli Istituti Professionali (Allegato C),  predisposti dalla Commissione in data 
21 novembre 2014. 

Il presente Decreto è rimesso: 

Al MIUR 
Alle Istituzioni scolastiche della Sardegna 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 

Il  presente  Decreto  potrà  essere  impugnato  presso  il  competente  Organo  
Giurisdizionale  T.A.R. Sardegna Cagliari, entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello 
stesso. 

   

  F/to IL DIRETTORE GENERALE 

  Francesco Feliziani 

 


