COD. PRATICA: 2016-002-5033

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4087 DEL 23/05/2016

OGGETTO:

DGR n. 377 dell’11.04.2016 “Accordo quadro per la diffusione e
l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro tra Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli studi
di Perugia e Confindustria Umbria.” Approvazione Avviso sperimentale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visti
-

la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di
attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione";
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-

la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a
contenuto formativo e di tirocinio;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il DPR n. 88 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti
tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, recante revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche;
- la legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e
lavoro;
- la legge regionale dell’Umbria n. 28 del 16 dicembre 2002 recante le norme per
l'attuazione del diritto allo studio.
Vista la DGR n. 377 dell’11.04.2016 “Approvazione dello schema di accordo quadro per la
diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro tra Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia e
Confindustria Umbria” che prevede tra l’altro:
di procedere alla redazione e pubblicazione di un Avviso sperimentale finalizzato
all’accoglimento delle manifestazioni di interesse indirizzato alle scuole, con il quale
si consentirà agli studenti di fare un’esperienza “lavorativa” presso la Regione
Umbria, le Agenzie regionali, le USL e le Aziende sanitarie;
Visto l’allegato A) “Avviso sperimentale a.s. 2015-2016 relativo all’ Accordo quadro per la
diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro tra ufficio
scolastico regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli studi di Perugia e
Confindustria Umbria” nel quale, tra l’altro, vengono specificati gli obiettivi, le condizioni di
partecipazione, la scadenza dì presentazione delle domande, i criteri e le modalità della loro
valutazione;
Considerato che l’Avviso di cui all’Allegato A) è rivolto agli studenti iscritti ai Licei siti nelle
due Province di Perugia e Terni;
Visto che ciascuna Istituzione Scolastica può presentare la propria manifestazione
d'interesse alla Regione Umbria nelle modalità e tempistica indicate nell’Avviso di cui
all’Allegato A), secondo il format ad esso allegato (Allegato 2);
Considerato che il modulo di cui sopra, compilato in tutte le sue parti, sottoscritto in originale
dal Dirigente Scolastico e successivamente reso in formato PDF, va trasmesso tramite PEC
all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro il 3 giugno 2016 alle ore
13:00;
Considerato che le candidature delle Istituzioni Scolastiche saranno graduate da una
Commissione istituita dalla Regione Umbria, presso il Servizio Apprendimenti istruzione e
formazione professionale e integrata da uno o più rappresentanti designati dall'USR Umbria,
e nominata con successiva Determinazione Dirigenziale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

segue atto n. 4087

del 23/05/2016

2

COD. PRATICA: 2016-002-5033

Il Dirigente
DETERMINA

1. di approvare l’ Avviso sperimentale a.s. 2015-2016 relativo all’ Accordo quadro per la
diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro tra
ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli studi di
Perugia e Confindustria Umbria di cui all’allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di notificare il presente atto alle Istituzioni Scolastiche interessate;
3. di
procedere
alla
pubblicazione
del
presente
atto
sul
sito
www.regione.umbria.it/istruzione/scuola;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/05/2016

L’Istruttore
Paola Chiodini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 23/05/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Chiodini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 23/05/2016

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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