Roma, 30 ottobre 2015
Prot. n. 108/15/R/RES/D.3.5. bis

Ai Responsabili Education
delle Associazioni Industriali Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Tecnici e Professionali selezionati
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Gent.mi,
in seguito alle numerose richieste di informazioni da parte di scuole, Associazioni
Industriali e Imprese, iniziamo, con questa comunicazione, un aggiornamento periodico
sullo stato di attuazione del progetto Traineeship.
La prima fase, relativa alla selezione dei 50 istituti tecnici e professionali, avvenuta
tramite Avviso pubblico, n.7206 emanato dal MIUR il 27 luglio 2015, si è conclusa.
L’interesse manifestato dalle scuole, così come dal sistema delle imprese che ha
sostenuto la candidatura degli istituti, è stato considerevole: a livello nazionale, oltre
150 istituti tecnici e professionali hanno presentato la propria candidatura.
Come riportato nell’Avviso di selezione delle scuole, il progetto prevede azioni di
accompagnamento e di formazione congiunta di scuole e imprese, alle quali fa seguito
la realizzazione vera e propria dei percorsi di alternanza in azienda.
Sia per le prime che per le seconde, sono state individuate linee di finanziamento, così
come recita l’Avviso: “Le attività appartenenti alla Fase preliminare preparatoria, alla
Fase di progettazione e formazione congiunta e alla Fase finale di bilancio e diffusione
dei risultati si avvarranno del supporto tecnico, metodologico e finanziario dell’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).
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Per la Fase di realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro le istituzioni
scolastiche selezionate si attiveranno per la partecipazione al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, con lo
scopo di reperire risorse finanziarie necessarie a tali attività attraverso la dotazione dei
Fondi Strutturali Europei.”
Attualmente, il MIUR sta espletando le ultime procedure amministrative per
l’allocazione delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività previste in
Traineeship.
Appena questa fase si sarà conclusa, Vi informeremo puntualmente sui successivi
passaggi attuativi.
Congratulandoci con gli istituti selezionati, inviamo i nostri più cordiali saluti.

