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Ai Direttori degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

e, p.c.                          Al Capo Dipartimento per il sistema  

educativo di istruzione e formazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  Decreto Direttoriale prot. n.1043 del 12 ottobre 2016.  

  Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro. 

 

 Si trasmette il D.D. in oggetto, in applicazione dell’articolo 22, comma 2, lettere a), c) e d), 

del D.M. 663 del 1° settembre 2016, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”. 

 Si rappresenta la necessità che le SS.LL., al fine di consentire con speditezza l’assegnazione 

delle risorse impegnate alle istituzioni scolastiche e, laddove previsto, la predisposizione degli ordini 

di pagamento in tempo utile, osservino le seguenti scadenze indicate nel decreto in oggetto: 

- 20 ottobre 2016, termine per la pubblicazione dell’Avviso pubblico da emanare secondo le 

specifiche e i criteri dettati dal decreto in oggetto, per l’acquisizione delle candidature delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente; 

-  19 novembre 2016, termine entro il quale le istituzioni scolastiche faranno pervenire a 

codesti Uffici le proprie candidature; 

- 10 dicembre 2016, termine entro il quale le Commissioni, nominate da ciascuna delle 

SS.LL. e composte da personale in servizio presso gli Uffici in indirizzo, dotato di specifica 

professionalità nelle materie oggetto dei progetti e senza alcun compenso o indennità, 

valutano, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del D.M. 663/2016, le candidature, attribuendo 

un punteggio nel limite massimo di punti 100, nel rispetto dei criteri di cui alla tabella 

contenuta nel D.D. in oggetto; 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0011383.13-10-2016

mailto:dgosv@postacert.istruzione.it
mailto:elena.gaudio@istruzione.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/2 

  

- 12 dicembre 2016, termine per la pubblicazione, sul sito web di codesti Uffici, dei decreti 

recanti le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 

candidatura; 

- 17 dicembre 2016, termine per la trasmissione, da parte di codesti Uffici Scolastici 

Regionali, alla scrivente Direzione Generale – Ufficio IV, dei decreti contenenti le 

graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura, 

all’indirizzo di posta elettronica dgosv.ufficio4@istruzione.it.  

 Questa Direzione Generale provvederà, quindi, all’invio dei decreti emessi dalle SS.LL. 

contenenti le suddette graduatorie, alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che 

curerà l’adozione degli atti necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e ad 

impartire istruzioni sulla rendicontazione delle attività, da completare entro l’esercizio finanziario 

2017.  

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

          IL DIRETTORE GENERALE 

        Carmela Palumbo 

 Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse. 

 Tale versione è alla presente allegata 

 e ne forma parte integrante 
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