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Ai Dirigenti Scolastici delle 
istituzioni scolastiche statali  
dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Coordinatori Didattici delle 
scuole secondarie di secondo 
grado paritarie  dell’Emilia-
Romagna  
 
Ai Dirigenti degli Uffici di 
Ambito Scolastico Territoriale  
dell’Emilia-Romagna  

 
        e p.c.     Ai Dirigenti Tecnici 
         USR ER   
 
Oggetto:  Protocollo d’intesa MIUR/Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)  
     Tutor per l’alternanza scuola lavoro e individuazione delle scuole 
             
 

In riferimento al Protocollo d’intesa richiamato in oggetto consultabile, unitamente al 
relativo  Schema di intervento, al link 
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/accordi_nazionali/ProtocolloIntesa_MIUR-ANPAL.pdf, 
allegato anche alla presente (Allegato 1), si evidenzia quanto segue. 

L’Accordo suindicato, finalizzato 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, 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 1 a 5, secondo la 
ripartizione territoriale complessiva, che prevede per l’Emilia-Romagna il coinvolgimento di 82 
istituzioni scolastiche, la cui individuazione è prevista in tre fasi  ( 27 entro l’8 gennaio, 27 entro il 31 
gennaio e 28 entro il 28 febbraio 2018). 

Visti i tempi ristretti previsti per la prima fase, questo Ufficio ha già provveduto, in 
collaborazione con gli Uffici di Ambito Scolastico Territoriale, ad individuare 3 istituzioni scolastiche 
per ogni ambito provinciale, riportate nell’elenco allegato alla presente (Allegato 2). 
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In ragione della distribuzione delle istituzioni scolastiche nei differenti ambiti territoriali, 

questa Direzione ha individuato successivamente un riparto  delle 82 disponibilità suindicate 
(Allegato 3). 
 

Per l’individuazione delle ulteriori 55 scuole, si invitano le istituzioni scolastiche interessate a 
presentare la propria candidatura, a firma del Dirigente Scolastico/Coordinatore Didattico, a mezzo 
posta elettronica al Dirigente  dell’Ufficio di Ambito Scolastico Territoriale competente, indicando 
come oggetto “Protocollo d’intesa MIUR/Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - 
Candidatura per Tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro”, entro giovedì 25 gennaio 2018. 

 
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Scolastico Territoriale inoltreranno a questo Ufficio a mezzo 

posta elettronica ( annamaria.palmieri10@istruzione.it) entro martedì 30 gennaio p.v. il prospetto 
cumulativo di tutte le candidature pervenute secondo il format allegato alla presente (Allegato 4), 
avendo cura, laddove inferiori al numero previsto per l’ambito di competenza di cui all’Allegato 3, di 
individuare ad integrazione, le ulteriori istituzioni scolastiche mancanti. 

 
Questa Direzione si riserva, sulla base degli esiti della procedura suindicata, di effettuare 

eventuali compensazioni nella distribuzione delle istituzioni scolastiche di cui all’Allegato 3 in una 
successiva fase di ricognizione con gli Uffici di Ambito Territoriale, da concludersi  entro il 26 febbraio 
p.v., per la quale si fa riserva di fornire eventuali ulteriori comunicazioni. 

 
Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

 
          Il Direttore Generale  
                Stefano Versari 

             [Firma autografa sostituita a mezzo  
                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma  
                        comma 2, del  D.Lgs. 39/1993] 
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