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Attuazione dei percorsi di “Alternanza scuola-lavoro”  
(ai sensi della L. 13 luglio 2015 n. 107) 

Manifestazione d’interesse e linee guida per le strutture centrali e periferiche  del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

 
A conclusione della fase sperimentale del progetto pilota definito dal MEF/DAG tramite Convenzioni 
stipulate con il Liceo classico “Pilo Albertelli” e con il liceo scientifico “Amedeo Avogadro” e tenuto 
conto dell’esperienza maturata dall’Amministrazione all’esito dei citati progetti sperimentali con 5 
allievi del Liceo Albertelli e 27 studenti di una terza classe del Liceo Avogadro, che hanno completato 
il percorso formativo; 
 
Viste le numerose richieste di progetti in Alternanza Scuola-Lavoro pervenuti (ai sensi della L. 13 
luglio 2015 n. 107) da altri Licei romani, e non solo, si ritiene opportuno emanare le presenti “linee 
guida” allo scopo di definire criteri di accesso all’offerta MEF  e rendere omogeneo l’approccio verso i 
diversi Istituti scolastici richiedenti. 
 

Tanto premesso 
 
1. Il Ministero dell’economia  e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del 

personale e dei servizi,  manifesta disponibilità ad accogliere studenti di Istituti scolastici ai sensi 
della legge 107/2015 per applicarli in progetti di “Alternanza Scuola-Lavoro”  afferenti 
prioritariamente agli ambiti di competenza amministrativo-contabile ed economico-fiscale del 
Ministero, con particolare riferimento al bilancio ed alla contabilità pubblica, alla finanza 
pubblica, al diritto tributario e scienza delle finanze, alle procedure di acquisti pubblici ed alla 
razionalizzazione degli acquisti, nonché all’informatica ed ai social media in ambito Mef. Sarà 
possibile altresì attivare, ove ne ricorrano i presupposti, percorsi di orientamento alle Istituzioni 
Italiane ed europee ed al processo di redazione ed approvazione normativa. 

2. Le convenzioni con gli Istituti scolastici saranno attivate dalla seconda metà del mese di gennaio 
2017 e saranno articolate di norma  in un minimo di 15 ed un massimo di 30 ore di stage 
(studio/lavoro) per singolo Istituto scolastico -da definire, preferibilmente, entro la conclusione 
dell’anno scolastico precedente all’attivazione ovvero al massimo, entro il mese di settembre 
dell’anno scolastico di attivazione del progetto- con cadenza settimanale e prevedendo una 
rotazione delle giornate settimanali, così da non distogliere gli studenti dalle medesime materie 
durante il percorso formativo del progetto. Resta fermo che gli Istituti potranno indicare diverse 
modalità di svolgimento del progetto ASL che verranno adeguatamente valutate dal Mef. 

3. D’intesa con gli Istituti scolastici partner di progetto, sarà verificata la possibilità di assegnare agli 
studenti moduli di approfondimento da seguire in e-learning. 

4. Tenuto conto delle richieste a tutt’oggi pervenute, per l’anno scolastico 2016/2017, ove 
possibile, si stipuleranno Convenzioni per progetti da effettuarsi presso le sedi centrali romane 
del MEF con i primi due Istituti  che hanno fatto pervenire la richiesta  in ordine cronologico. 

 

 



 

 

 

5. Per gli anni successivi si individueranno gli Istituti partner, sulla base di criteri sopra indicati, 
favorendo la rotazione tra gli stessi (un medesimo Istituto non potrà partecipare per due anni 
consecutivi).  

6. In ciascun anno, il MEF -tramite il DAG- potrà stipulare non più di due Convenzioni di progetto 
nell’ambito ASL. 

7. Gli Uffici periferici (RTS e CCTT) potranno stipulare non più di una Convenzione in ASL, per 
ciascun anno, con un Istituto locale, sulla base delle richieste ricevute con le modalità sopra 
specificate e previa trasmissione al DAG, Direzione del Personale (Ufficio X) entro e non oltre il 30 
settembre di ciascun anno della bozza di Convenzione, unitamente ad una sintesi descrittiva del 
progetto formativo. 

8. Ai fini di monitorare e valutare le attività svolte, a conclusione del progetto sarà cura dell’ufficio 
territoriale trasmettere alla stessa Direzione del Personale, Ufficio X, una sintetica relazione sul 
progetto realizzato che contenga ogni dato significativo dello stesso (nome dell’Istituto, numero 
dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, eventuali valutazioni di impatto sulle normali 
attività dell’Ufficio etc.). 

9. Per le attività svolte per l’espletamento del progetto ASL, compresa l’attività del docente tutor e 
degli eventuali vice tutor, non è previsto nessun onere a carico del bilancio dello stato 

10. Ai fini dell’applicazione del D.lgs 81/2008 e degli obblighi del datore di lavoro ciascun 
responsabile territoriale avrà cura di verificare -preventivamente alla stipula delle Convenzioni-
con gli uffici competenti del Mef la sussistenza delle condizioni logistiche, di sicurezza ed 
ambientali per poter implementare il progetto. 

 

 Il Capo Dipartimento 
(Cons. Luigi FERRARA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


