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DECRETO DIRIGENZIALE N. 239 del 23 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Decreto Dirigenziale n. 141 del 
14/05/2007 - Percorsi alternativi sperimentali - Anno scolastico 2007/2008 - Modifiche relative al 
monte ore annuale per gli studenti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE E PROMOZIONE CULTURALE 

PREMESSO  
- che  con Decreto Dirigenziale n. 141 del 14 maggio 2007  sono stati avviati i Percorsi Alternativi Speri-
mentali per l’a.s. 2007 /2008 nell’ambito della più ampia strategia regionale per la prevenzione il contra-
sto e il recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi  definita con atto deliberativo di 
G.R. n 1871 del 23 novembre 2006 ; 

- che in uno con il citato decreto dirigenziale è stato emanato l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni sco-
lastiche interessate recante criteri, tempi e modalità di attuazione dei Percorsi di che trattasi; 

- che tali Percorsi prevedono la sinergia fra istituti scolastici ed enti di formazione  professionale accredi-
tati che si concretizza nella progettazione  e realizzazione congiunta della proposta progettuale, con il 
coinvolgimento del  mondo delle imprese; 

CONSIDERATO  
- che all’art. 4, comma 10. dell’Avviso emanato con il citato Decreto Dirigenziale n. 141 del 14 maggio 
2007, che riporta, tra l’altro, la seguente dizione: “lo studente compie un percorso integrato di istruzione 
e formazione professionale in cui l’asse professionale (materie professionali e stage) è garantito dalla 
quota di formazione che negli attuali ordinamenti degli istituti tecnici e professionali varia dal 25% al 45% 
del monte ore ( 1188 per i tecnici e 1320 per i professionali ) a cui si aggiunge la quota del 20% del 
monte ore curriculare definita dal D.M. 28/12/2005”;

RILEVATO  
- che con il D.M. n. 41 del 25 maggio 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione ha fissato, a decorrere 
dall’anno scolastico 2007/2008, l’orario settimanale in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell’area 
comune e di quelle dell’area di indirizzo per gli Istituti Professionali, uniformando il monte ore annuale a 
1188, come gli Istituti Tecnici;  

RITENUTO  
- che vada, pertanto, modificata l’indicata dizione riportata all’art. 4, comma 10. dell’Avviso di che trattasi 
nel modo seguente: lo studente compie un percorso integrato di istruzione e formazione professionale in 
cui l’asse professionale (materie professionali e stage) è garantito dalla quota di formazione che negli at-
tuali ordinamenti degli istituti tecnici e professionali varia dal 25% al 45% del monte ore ( 1188 per i tec-
nici e per i professionali ) a cui si aggiunge la quota del 20% del monte ore curriculare definita dal D.M. 
28/12/2005;

- che, conseguentemente, vada modificato il prospetto finanziario (allegato A1) all’Avviso approvato con 
il citato D.D. n. 141 del 14 maggio 2007,  uniformando gli importi delle voci di spesa e i totali  degli stessi 
così come riportato nell’allegato nuovo prospetto (Allegato A) al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
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- che vada data urgente, adeguata e ampia pubblicizzazione al presente Decreto mediante pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it;

VISTI
- il Decreto Dirigenziale n. 141 del 14 maggio 2007 “ Delibera G. R. n. 1871 del 23/11/2006  - Percorsi 
alternativi Sperimentali – a.s. 2007/2008. Approvazione Avviso presentazione manifestazione di interes-
se (con Allegati) “; 

- il D.M. n. 41 del 25 maggio 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000, che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Co-
ordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dagli organi di governo; 

- la nota prot.n. 2006 .0266488 del 22 marzo 2006 a firma del Dirigente del Settore Istruzione con la 
quale sono state affidate al Dirigente del Servizio 01 le competenze del servizio 03 relativamente alla 
materia connessa all’Offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale; 
- il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C 17 n. 113 del 17/07/2007, rettificato con il Decreto Dirigenziale 
dell’A.G.C 17 n. 114 del 18/07/2007 ; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio ed Edilizia Scolastica  la cui regolarità 
è attestata dal Dirigente del Servizio medesimo;  

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di  sostituire  il  comma 10. dell’art. 4 dell’Avviso allegato al  Decreto Dirigenziale n. 141 del 14 maggio 
2007 “ Delibera G. R. n. 1871 del 23/11/2006  - Percorsi alternativi Sperimentali – a. s. 2007/2008 . Ap-
provazione Avviso presentazione manifestazione di interesse (con Allegati), laddove riporta, tra l’altro,  la 
dizione: “lo studente compie un percorso integrato di istruzione e formazione professionale in cui l’asse 
professionale ( materie professionali e stage ) è garantito dalla quota di formazione che negli attuali or-
dinamenti degli istituti tecnici e professionali varia dal 25% al 45% del monte ore ( 1188 per i tecnici e 
1320 per i professionali ) a cui si aggiunge la quota del 20% del monte ore curriculare definita dal D.M. 
28/12/2005”, con la seguente dizione: “lo studente compie un percorso integrato di istruzione e forma-
zione professionale in cui l’asse professionale (materie professionali e stage) è garantito dalla quota di 
formazione che negli attuali ordinamenti degli istituti tecnici e professionali varia dal 25% al 45% del 
monte ore ( 1188 per i tecnici e per i professionali ) a cui si aggiunge la quota del 20% del monte ore 
curriculare definita dal D.M. 28/12/2005”;
- di modificare, conseguentemente,  il prospetto finanziario (allegato A1) all’Avviso approvato con il citato 
D.D. n. 141 del 14 maggio 2007,  uniformando gli importi delle voci di spesa e i totali  degli stessi così 
come riportato nell’allegato nuovo prospetto (Allegato A) al presente decreto di cui costituisce parte inte-
grante e sostanziale; 

- di inviare per i successivi adempimenti di competenza il presente decreto, all’Assessore al Lavoro, I-
struzione e Formazione, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi 
della circolare n. 5 del 12 luglio 2000 e al sito internet  www.regione.campania.it.
                                                                                      

                                                                                           Dr. Pier Luigi Lo Presti  
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PREVENTIVO FINANZIARIO  Percorsi Alternativi Sperimentali                        All. A                                      
Istituto proponente________________________________________________________________ 

1 Gruppo di Pilotaggio

1.1 Coordinamento delle attività  e  Funzioni Organizzative 
amministrative e gestionali         max                                 €   10.500,00 

1.2 Monitoraggio valutazione del percorso         max                                  €    4.500,00 

                                                                               Totale        max                                  €  15.000,00        

2. Realizzazione – Gruppo di Progetto
2.1 Coprogettazione       max                                      €    4.000,00 

2.2 Valutazione risultati in progress/rimodulazione 
metodologia didattica 

   
        max                                      €    5.000,00 

                                                                               Totale        max                                 €    9.000,00 

3. Realizzazione - Docenze 

3.1 Incentivo Docenti istruzione         max € 19.000,00         

3.2 Docenza F.P        max                                 €    9.500,00

3.3 Tutoraggio e attività di sostegno         max                                  €    3.500,00 

Totale         max                                  €  32.000,00 

3. Studenti

3.1 Materiali di consumo per attività didattiche
                                                    
                                   max          €     5.000,00    

3.2 Visite guidate                                  max         € 10.000,00

3.3 Stages
                                                  
                                 max          €     5.000,00   

Totale max         €   20.000,00 

                                                Totale generale Max       €  76.000,00

  Il Dirigente scolastico                                  Il Responsabile dell’Ente 

_____________________                                                               ______________________ 

 Il Responsabile dell’Azienda 
___________________________

allegare copia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000


