
 

 

 
Circ. n° 92 
del 12 gennaio 2018       Ai docenti e al Personale ATA 
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE QUOTA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/18  
 

Le risorse assegnate all’Istituto per i percorsi di alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2017/18 
ammontano a € 20.853,39 + € 41.706,79 = € 62.560,18 
 

Si ipotizza di utilizzare l’avanzo dell’anno precedente per le attività di formazione in tema di 
sicurezza per gli alunni delle classi III e per gli alunni delle classi IV e V che non abbiano completato 
nel precedente anno scolastico la formazione (allievi provenienti da altri Istituti) oltre che per 
retribuire l’impegno dei docenti coinvolti nella progettazione di attività triennali, con il Collegio dei 
Geometri e l’Ordine dei commercialisti e il lavoro del personale di segreteria. 
 
Ipotizzando di utilizzare € 27.000 dell’assegnazione 2017/18 per i compensi delle figure individuate 
(referenti di istituto, referenti di indirizzo, tutor di classe) residuano € 35.560,18. 
Ripartendo tale cifra fra i 497 alunni coinvolti si ottiene un coefficiente di € 71 per alunno. 
Per programmare le attività degli alunni bisognerà considerare di non superare, nell’anno, la cifra 
destinata alla classe e sarà compito del tutor per l’A.S.L. e del coordinatore di classe la verifica 
costante del rispetto del tetto di spesa previsto. 
La segreteria, in particolare l’a.a.  Ruffo Eleonora, preparerà e terrà aggiornata per ogni classe una 
scheda riepilogativa delle spese sostenute a fronte del budget assegnato e segnalerà al DS 
richieste di impegni di spesa che esulano da tale tetto. 
 

SEDE classe alunni budget x ASL classe alunni budget x ASL classe alunni budget x ASL classe alunni budget x ASL 
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E 3A 19 1.349 € 3R 24 1.704 € 3S 23 1.633 € 3C 23 1.633 € 

4A 13 923 € 4R 15 1.065 € 4S 19 1.349 € 4C 23 1.633 € 

5A 18 1.278 € 5R 18 1.278 € 5S 23 1.633 € 5C 19 1.349 € 
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 3A 25 1.775 € 

4A 17 1.207 € 4B 16 1.136 € 

5A 16 1.136 € 

SE
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A
 3A 19 1.349 € 3B 19 1.349 € 3C 18 1.278 € 

4A 24 1.704 € 4B 16 1.136 € 4C 20 1.420 € 

5A 16 1.136 € 5B 19 1.349 € 5C 20 1.420 € 5D 15 1.065 € 

 
 

 
I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 

Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it 
C.F. 97666960014 

mailto:tois037006@pec.istruzione.it
mailto:protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it


 
In merito alle spese ammissibili, il MIUR, con la nota 3355 del 28/03/2017, ha trasmesso chiarimenti 
interpretativi in tema di ASL dedicando un punto alle spese ammissibili. 
Nella nota, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme, si considerano ammissibili, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti 
all’organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Si riportano quelle a cui i docenti dovranno far riferimento nell’utilizzo della quota destinata a ciascuna 
classe: 

a) spese per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi; 

a) acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali formativi, 
fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza 
presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di 
impresa formativa simulata; 

b) spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici; 
c)  spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase 

di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro; 
d) spese per studenti disabili 

 
Il Dirigente scolastico 

M. Longhi 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  

 


