COD. PRATICA: 2016-002-6359

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5240 DEL 17/06/2016

OGGETTO:

DD 4087/2016 “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”. Esiti valutazione.

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;
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;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.4087 del 23.05.2016 “DGR n. 377 dell’11.04.2016
Accordo quadro per la diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola-
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lavoro tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli studi di
Perugia e Confindustria Umbria. Approvazione Avviso sperimentale” con la quale è stato
approvato l’Avviso sperimentale relativo all’alternanza scuola lavoro per l’anno 2015-2016;
Considerato che l’Avviso è rivolto agli studenti iscritti ai Licei siti nelle due Province di
Perugia e Terni;
Considerato che in data 3 giugno 2016 sono scaduti i termini per la presentazione della
domanda;
Considerato, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, che la valutazione delle domande presentate
dalle Istituzioni Scolastiche è effettuata da una apposita Commissione istituita dalla Regione
Umbria, presso il Servizio Apprendimenti istruzione e formazione professionale, e integrata
da uno o più rappresentanti designati dall'USR per l'Umbria;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.4879 del 10.06.2016 “DGR n. 377 dell’11.04.2016
Accordo quadro per la diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuolalavoro tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Regione Umbria, Università degli studi di
Perugia e Confindustria Umbria. Approvazione Avviso sperimentale. Istituzione
Commissione di valutazione.”;
Premesso che la Commissione ha completato le attività di valutazione il 14.06.2016;
Preso atto de verbale della Commissione di valutazione, dal quale risulta che sono
pervenute 13 domande ammissibili, e dal quale risultano anche sia gli esiti della valutazione
delle medesime così come riportato nell’Allegato A), sia la ripartizione dei posti messi a
disposizione - suddivisi tra Provincia di Perugia e di Terni - come risulta dall’Allegato 1);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di prendere atto delle risultanze dell’attività di valutazione relativa alle domande
pervenute ai sensi dell’Avviso sperimentale alternanza scuola lavoro approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 4087 del 23.05.2016 espletata dalla Commissione di
valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 4879 del 10.06.2016, come si
evince dall’ allegato A) e dall’Allegato 1);
2. di approvare, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui al punto 1, la
graduatoria delle domande valutate, riportata nell’allegato A), che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui al punto 1, la
ripartizione dei posti riferibili ai percorsi di alternanza scuola lavoro da assegnare alle
Istituzioni scolastiche riportata nell’Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di riservarsi di ripartire ulteriori posti, relativi a percorsi di alternanza scuola lavoro,
che si rendessero disponibili, sulla base della graduatoria di cui al punto 2;
5. di notificare il presente atto alle Istituzioni Scolastiche interessate;
6. di
procedere
alla
pubblicazione
del
presente
atto
sul
sito
www.regione.umbria.it/istruzione/scuola;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 16/06/2016

L’Istruttore
Paola Chiodini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 16/06/2016

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 17/06/2016

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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