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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie
statali di II grado
Ai coordinatori didattici delle Scuole Secondarie
paritarie di II grado
Loro sedi

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
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,
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secondo la ripartizione territoriale complessiva, che per la Lombardia prevede il coinvolgimento di
145 istituzioni scolastiche.
Queste saranno coinvolte progressivamente, in tre fasi diverse (48 entro l’8 gennaio, 48
entro il 31 gennaio e 49 entro il 28 febbraio).
Visti i tempi ristretti per la selezione delle scuole coinvolte nella I fase, l’USR Lombardia, in
collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali, ha provveduto a selezionare le prime 48 scuole
secondo un principio di territorialità.
Per le successive due fasi, si chiede alle istituzioni scolastiche interessate di
voler presentare la propria candidatura, compilando:
 il modulo per la II fase al link http://www.requs.it/eventi/159/ entro il 26 gennaio 2018

oppure


il modulo per la III fase al link http://www.requs.it/eventi/160/ entro il 23 febbraio
2018

Si ringrazia per la consueta collaborazione
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