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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 1 comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per
l’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuolalavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili
destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti
professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono
attuati a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della medesima legge;
VISTO il DM n. 435 del 16 giugno 2015, registrato alla Corte di Conti il 15 luglio 2015, recante “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 il DD n. 936 del 15 settembre 2015 di applicazione del DM n. 435/2015 del 16 giugno;
VISTO in particolare l’Allegato A del DD n. 936/2015 che destina euro 520.860,00 alla regione Sardegna;
VISTA la nota prot n. del giorno 08/10/2015 con la quale questa Direzione Generale ha invitato le
istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado a proporre la propria candidatura con la
presentazione di progetti di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2015/2016;
CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare i progetti di
alternanza scuola-lavoro sulla base dei criteri contenuti nell’articolo 17 c. 6 del DM n. 435 del 16 giugno
2015;
CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione composta da personale dipendente dotato di
specifica professionalità e senza alcun compenso ai sensi dell’art. 17, comma 5 del DM 435/2015;
ACCERTATA la disponibilità degli interessati;
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Art. 1
La commissione, avente il compito di valutare i progetti di alternanza scuola-lavoro sulla base dei criteri
contenuti nell’articolo 17 c. 6 del DM n. 435 del 16 giugno 2015, è così costituita:
Presidente: Dott. ssa M. Elisabetta Cogotti - Docente comandato presso l’U.S.R
Componenti:
Prof.ssa Maria Mascia - Docente comandato presso l’U.S.R
Prof. Stefano Meloni - Docente comandato presso l’U.S.R
Dott.ssa Dina Leoni Funzionario U.S.R.
Dott.ssa Martina Manieli Funzionario statistico informatico
Dott.ssa M. Grazia Paderi Funzionario U.S.R.
Art. 2
Nessuna indennità o compenso è dovuto ai componenti la Commissione.
Art. 3
La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno mercoledì 21 ottobre alle ore 9.00,
presso questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale, P.zza G. Galilei, n. 36, - Cagliari.
I lavori dovranno concludersi entro il giorno 4 novembre 2015, al fine di consentire l’inoltro dell’elenco dei
progetti approvati alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR.
Art. 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

Ai Componenti della Commissione
Alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado
LORO SEDI
Al Sito Web
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