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Prot.n. 134

Vercelli, 27 gennaio 2016

Prot.n.595

Novara, 27 gennaio 2016

I DIRIGENTI
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n 107, che, nella prospettiva di incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti, ha previsto, all’art. 1 comma 33 che i percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al D.L. n 77 del 15 aprile 2005 , siano attuati, negli istituti Tecnici e professionali,
per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso di studi, di n 400 ore e,
nei licei, per una durata complessiva di 200 ore;

PRESO ATTO

che le suddette disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico in
corso e i percorsi di alternanza devono essere inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa;

ATTESO CHE

l’alternanza, come necessario momento di apprendimento, si deve realizzare all’interno di un
contesto produttivo e attraverso la cooperazione tra scuola ed impresa;

VISTA

la guida operativa per la scuola del MIUR sulle attività di alternanza scuola lavoro che assegna agli
Uffici Scolastici Territoriali un compito di supporto e coordinamento delle suddette attività;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. 522 del 22.01.2016 costitutivo del
gruppo di lavoro regionale “Alternanza scuola lavoro “

VISTA

la nota prot. 521 del 22.01.2016 con la quale il Direttore Generale dell’USR per il Piemonte stabilisce
i criteri, per la costituzione dei gruppi territoriali, ed individua ,per Novara/Vercelli ,un unico
organismo territoriale di “ Alternanza scuola lavoro “ ;

VALUTATA

la necessità di definire una strategia provinciale di intervento avente come finalità la progettazione,
realizzazione, monitoraggio e coordinamento delle azioni da mettere in campo a supporto delle
istituzioni Scolastiche, con particolare riguardo alla creazione di maggiori possibilità d’incontro e
collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese, del terzo settore e di tutti i soggetti
pubblici e privati di cui all’art.1 comma 34 della legge 107/2015;

CONSIDERATA

La necessità di costituire per tutte le suddette attività un apposito gruppo di lavoro formato dal
Dirigente e funzionari dell’Ambito Territoriale, nonché da Dirigenti Scolastici e docenti di qualificata
professionalità che abbiano maturato significative esperienze nel campo del raccordo scuolaimpresa;

DECRETANO
La costituzione del gruppo di lavoro provinciale “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”NOVARA/VERCELLI così formato:
Ambito territoriale di Vercelli
ANTONIO CATANIA
ANGELA FOSSATI

DIRIGENTE
DOCENTE DISTACCATA
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ALESSANDRA SECCATORE
VALERIA BARALE
MARINA RANDO
VINCENZO GUARINO
PAOLA PICCO
ALBER TO LOVATTO

FUNZIONARIO
FUNZIONARIO
DOCENTE ITI VERCELLI
DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “CAVOUR” VERCELLI
DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “AVOGADRO” VERCELLI
DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “FERRARI” BORGOSESIA

Ambito territoriale di Novara
GIUSEPPE BORDONARO
GABRIELLA COLLA
CARMELA DE MATTEIS
FRANCESCO TICOZZI
ALFIO ARCIDIACONO
GABRIELLA COMINAZZINI

DIRIGENTE
DOCENTE DISTACCATA
FUNZIONARIO
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T.I. OMAR NOVARA
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.A. NOVARA
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO GALILEI BORGOMANERO

Per la partecipazione al gruppo di lavoro provinciale non sono previsti gettoni di presenza.

IL DIRIGENTE
Antonio Catania
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993
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