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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano 

 

All’Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca 

 di Bolzano 

 

All’Intendente scolastico per la Scuola delle località  

ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia  

di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma 

 della Valle d’Aosta 

  

LORO SEDI 

 

 

e, p.c.,                                        Al Capo di Gabinetto del Ministro 

 

Al Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 

 

Al Capo Dipartimento del sistema  

formativo di istruzione e formazione 

 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  Protocollo d’intesa MIUR/Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 

  Tutor per l’alternanza scuola lavoro e selezione delle scuole 

 

 Come è noto, in data 12 ottobre 2017 è stato siglato il Protocollo d’intesa in oggetto, con il 

quale le parti - nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché delle competenze 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - si impegnano a favorire 

l’integrazione fra il sistema di istruzione e formazione secondaria di secondo grado e il mondo del 
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lavoro, attraverso il sostegno e l’accompagnamento delle scuole nella realizzazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 

 L’Accordo, consultabile e scaricabile, insieme allo Schema di intervento a corredo, dal 

seguente link: 

http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/accordi_ 

nazionali/ProtocolloIntesa_MIUR-ANPAL.pdf 

 

prevede l’istituzione delle figure dei Tutor per l’alternanza scuola lavoro che, adeguatamente 

selezionate e formate, hanno il compito di affiancare i tutor scolastici e aziendali impegnati nella 

realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, contribuendo alla costruzione di rapporti 

stabili tra scuole e imprese e qualificando le fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei 

suddetti percorsi. 

 L’intervento intende coinvolgere gradualmente fino a 5.000 scuole secondarie di secondo 

grado, statali e paritarie. In considerazione delle risorse disponibili nella fase di avvio del 

programma, per l’anno scolastico 2017/2018 si prevede il coinvolgimento di 1.255 istituti scolastici, 

assistiti da circa 250 Tutor per l’alternanza scuola lavoro, per un rapporto indicativo tra Tutor e 

scuole di 5 a 1, secondo la ripartizione territoriale complessiva riportata nella colonna 2 della 

Tabella A, allegata alla presente nota, che tiene conto della distribuzione delle risorse umane 

dedicate inizialmente all’intervento. 

 A tal fine, si chiede a codesti Uffici di promuovere l’iniziativa presso le scuole, avvalendosi 

dell’assistenza tecnica degli staff territoriali di ANPAL Servizi. 

 Con riguardo all’individuazione delle scuole beneficiarie dell’assistenza dei Tutor per 

l’alternanza scuola lavoro, il programma prevede tre distinte fasi, attraverso le quali codesti Uffici 

procederanno all’individuazione delle istituzioni scolastiche del rispettivo territorio secondo il 

contingente ed entro le date di seguito indicate: 

- I^ fase:  prime 414 scuole     8 gennaio 2018; 

- II^ fase: ulteriori 414scuole   31 gennaio 2018; 

- III^ fase: residue 427 scuole  28 febbraio 2018. 

 

 La ripartizione delle scuole da coinvolgere nei diversi territori di afferenza di codesti Uffici è 

riportata, in corrispondenza delle tre fasi sopra citate, nelle colonne 3, 4 e 5 della citata Tabella A.  

 Si sottolinea che, per garantire la massima efficacia dell’iniziativa in termini di qualità, 

obiettivi e risultati, dovranno essere individuate le scuole che hanno dimostrato maggiore difficoltà 

ad avviare e gestire i percorsi di alternanza scuola lavoro, per accompagnarle nella costruzione di 

una rete stabile con i soggetti ospitanti, consolidata e coerente con i propri profili di uscita. 

 A tal fine, si chiede la collaborazione di codesti Uffici per l’individuazione delle istituzioni 

scolastiche destinatarie dell’intervento, secondo la ripartizione territoriale indicata nella suddetta 

Tabella A, comunicando a questo Ufficio, entro le date sopra indicate, l’elenco delle istituzioni 

scolastiche selezionate. 

 Si prega di inviare la comunicazione a mezzo PEC, all’indirizzo riportato in calce alla 

presente nota, dandone anche informazione ai seguenti nominativi ai sotto indicati recapiti di posta 

elettronica ordinaria: 

- Elena Gaudio – Tel. 06/58495955 – e-mail: elena.gaudio@istruzione.it; 

- Giuseppe Colangelo – Tel. 06/58495964 – e-mail: giuseppe.colangelo@istruzione.it. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

            IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Assunta Palermo 
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