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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 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 decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, 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;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;
VISTO decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.12,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTO l’articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al
sostegno di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4 commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n.92”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 che determina “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” ed in
particolare l’articolo 22, comma 1, secondo periodo, che destina la somma di euro 600.000,00 per facilitare
la diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro;
CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi del comma 2, lettere a), c) e d) del suddetto articolo, la
quota da assegnare, nei limiti delle risorse stanziate per ciascun ambito regionale, per le migliori pratiche di
Alternanza Scuola-Lavoro, nonché le finalità attese e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da
inserire negli avvisi degli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il Piano Nazionale Industria 4.0 - Investimenti, produttività e innovazione, presentato in data 21
settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, attraverso l'utilizzo di tecnologie abilitanti, si
propone una serie di benefici attesi quali una maggiore flessibilità, velocità, produttività, qualità della
produzione, che si traducano in una maggiore competitività dei prodotti;
CONSIDERATO che, data l’entità delle risorse messe a disposizione dal suddetto decreto ministeriale
663/2016, al fine di evitare la frammentazione delle stesse, che impedirebbe l’efficacia delle azioni in
programma, si ravvede l’opportunità di concentrare gli interventi su specifici settori afferenti alle aree
strategiche per il nostro Paese, quali informatica e telecomunicazioni, robotica, meccanica e meccatronica,

digital manufacturing, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, che negli ultimi anni hanno
conosciuto la più ampia crescita in termini di evoluzione e ricerca, sviluppando la tecnologia Industria 4.0
nell'ambito della nascente "Quarta rivoluzione industriale";
CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare i progetti di
eccellenza di alternanza scuola lavoro di cui al DD 1043 del 12/10/2016;
ACCERTATA la disponibilità degli interessati;
DECRETA
Art. 1
La commissione, avente il compito di valutare i progetti di progetti di eccellenza di alternanza scuola lavoro
di cui al DD 1043 del 12/10/2016 e come meglio specificati nella nota USR prot. n. 17549 del 19/10/2016 è
così costituita:
Presidente: Dott. ssa M. Elisabetta Cogotti - Docente comandato presso l’U.S.R
Componenti: Prof. Alessandro Massidda - Docente comandato presso l’U.S.R
Prof.ssa Monica Cardaropoli - Docente comandato presso l’U.S.R
Sig.ra Antonella Giorgi – Dipendente presso l’U.S.R. - Segretario
Art. 2
Nessuna indennità o compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
Art. 3
La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno lunedì 28 novembre 2016 alle ore
9.30, presso questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale, P.zza G. Galilei, n. 36, - Cagliari.
I lavori dovranno concludersi entro il giorno sabato 10 dicembre 2016, al fine di consentire l’inoltro
dell’elenco dei progetti approvati alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione del MIUR.
Art. 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.
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