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Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione

del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IV

All'attenzione del Dirigente scolastico

Oggetto: Apertura rilevazione per la rendicontazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro delle scuole
secondarie di Il grado assegnatarie per l'anno scolastico 2014/15 dei "Fondi Miur ex lege 440/97" ai sensi del
Decreto Ministeriale 21/05/2014 n° 351 e Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione del sistema nazionale di istruzione 20/10/2014 n° 761

Si fa seguito alla nota prot. n. 1533 del 4/05/2015 relativa all'avvio della rilevazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro indicati in oggetto, promossa dalla Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i
Sistemi informativi e la Statistica, per informare codesta istituzione scolastica che dal 4 Novembre p.v. sarà attivata
una nuova rilevazione per la rendicontazione dei suddetti percorsi.

Per attivare l'applicazione in oggetto la scuola deve cliccare sul link di seguito indicato

In caso di problemi di attivazione si può copiare il suddetto link direttamente nella uri del browser utilizzato.

Tramite il link si attiverà un'applicazione internet che prospetterà tutti i percorsi già censiti dalla scuola attraverso le
funzioni del SIDI Gestione Alunni con i dati identificativi di ciascun percorso. A tale riguardo si sottolinea che la
rilevazione ha per oggetto la rendicontazione dei soli percorsi per i quali il tipo di finanziamento risulta essere "Fondi
Miur ex lege 440/97" e al quale risulta associato almeno un alunno. Si raccomanda di conservare la presente
mail in quanto illink fornito per l'accesso è univoco ed è stato creato appositamente per codesta scuola.

La presente rilevazione sarà attiva dal4 novembre al 21 novembre 2015 (data improrogabile) entro la quale codesta
istituzione scolastica dovrà completare le operazioni di inserimento. La funzione permette di eseguire, sempre entro il
21 Novembre 2015 il download in formato excel dei dati inseriti a sistema. Si raccomanda di effettuare la stampa
riepilogativa al fine di tenere memoria dei dati inseriti.

Attraverso l'applicazione internet devono essere rilevati tutti i percorsi sia quelli con la rendicontazione vistata dai
revisori dei conti sia quelli con rendicontazione non ancora vistata. Relativamente ai percorsi la cui rendicontazione è
vistata dai revisori dei conti entro il suddetto termine la scuola dovrà trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale
territorialmente competente le evidenze di rendicontazione.

AI tal fine si ricorda che l'articolo 16 del DM 351/2014 prevede che la liquidazione e il pagamento dei percorsi
finanziati avverranno "previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni
medesime".

Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà al controllo e alla verifica dei dati inseriti, contattando se
necessario la scuola per ulteriori eventuali chiarimenti.

Il manuale operativo che illustra le fasi di lavoro e le modalità di rilevazione è scaricabile direttamente
dall'applicazione.

Questa email è inviata da un sistema automatico e pertanto NON SI DEVE RISPONDERE alla presente. In caso di
necessità la richiesta può essere indirizzata alla casella di posta: elena.gaudio@istruzione.it o a
carla.galdino@istruzione.it.



Si raccomanda, infine, la massima attenzione in fase di acquisizione considerata la delicatezza dei dati nonchè la
massima tempestività, in quanto l'eventuale mancato inserimento entro il termine previsto non consentirà la
definizione del saldo relativamente ai percorsi avviati.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE

Fabrizio Proietti


