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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTA

VISTO

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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" che ha rafforzato lo
strumento dell’alternanza scuola-lavoro;
la legge 10 dicembre 2014, n. 183 che nel delegare il Governo, tra l’altro, in materia di riordino
delle tipologie contrattuali allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del
lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione ha previsto il rafforzamento degli
strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
il decreto 12 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e ricerca e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo livello in attuazione
dell’articolo 46 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n.
65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio
2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti
Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto
anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni
dell’Unione Europea circa la necessità di sviluppare l’interazione tra scuola e impresa al fine di
incrementare la ‘reale spendibilità’ dei titoli di studio sul mercato del lavoro;
il DM n. 663 del 1° settembre 2016 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" ;
il Decreto Dipartimentale n. 1068 del 19 ottobre 2016, trasmesso con nota n. 15998 del 27
ottobre 2016;
l’Avviso pubblico USR Toscana n. 15908 del 26 ottobre 2016 con il quale è stato bandito
il concorso e in cui sono stati esplicitati gli indicatori di valutazione dei progetti;
il Decreto USR Toscana n. 762 del 06 dicembre 2016 con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice dei progetti;
il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice;

DISPONE
Art. 1
L’assegnazione alle istituzioni scolastiche della Toscana delle risorse finanziarie di cui al Decreto
Dipartimentale 1068/2016 secondo il piano contenuto nell’allegato a), parte integrante del presente
decreto.
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Allegato a)

Istituti assegnatari del finanziamento
Codice
Meccanografico

Denominazione

Provincia

Punteggio
attribuito

Importo
finanziato

FIIS00700Q

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE

FI

91

€ 52.631,50

SIIS00400L

I.S. CASELLI

FI

61

€ 52.631,50
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