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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado statali e paritarie della Sicilia
Al sito WEB
OGGETTO:

Protocollo d’intesa MIUR/Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL).
Individuazione delle scuole beneficiarie per la terza fase del tutoraggio ANPAL a supporto
della realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.

In data 12 ottobre 2017 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Agenzia Nazionale
Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) con il quale le parti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, si sono impegnate a favorire l’accompagnamento degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
statali e paritari, nelle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro,
l’assistenza dei tutor scolastici e aziendali impegnati nella realizzazione dei percorsi stessi e la costruzione di
relazioni stabili con le imprese.
L’accordo,
consultabile
e
scaricabile
al
link
http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/accordi_nazionali/ProtocolloIntesa_MIUR-ANPAL.pdf , prevede
tra l’altro che alcune scuole statali e paritarie possano beneficiare del supporto di un tutor ANPAL con il
compito di affiancare i tutor scolastici ed aziendali impegnati nella gestione e realizzazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro al fine di favorire la transizione dei giovani nel mondo del lavoro.
In proposito, questo Ufficio, dopo avere proceduto all’individuazione delle prime 74 scuole
destinatarie del tutoraggio ANPAL, con la presente intende selezionare ulteriori 40 istituzioni scolastiche per
la terza fase del progetto.
A tal fine, si invitano le SS.LL. a volere cogliere le opportunità offerte dal supporto di un tutor
qualificato nelle tematiche correlate agli ambiti d’intervento sopra esposti, attraverso la presentazione della
propria candidatura, entro le ore 12:00 del 19/02/2018, mediante la compilazione del modulo online
disponibile al link https://goo.gl/82Lu44
Nell’individuazione delle scuole da comunicare al MIUR per il supporto in questione, questa Direzione
terrà conto delle richieste riscontrate a seguito della rilevazione online avviata con la presente nota e dei dati
da essa derivanti per le singole scuole.
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