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Oggetto: Gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro proposti dalla rete scientifica CNR. 

 

 

 

1. Premessa 

 

La presente Circolare intende fornire alla rete scientifica CNR informazioni e indicazioni operative 

utili alla progettazione, promozione e gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro.  

 

Istituita con Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “allo scopo di assicurare ai giovani, oltre 

alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”, 

l’alternanza scuola lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, realizzati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con enti e istituzioni pubbliche e private, ivi 

incluso il c.d. Terzo Settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 

situazione lavorativa. 

 
Con Legge 13 luglio 2015, n. 107 avente ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. La 
Buona Scuola), il legislatore ha sistematizzato, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, la 
disciplina delle iniziative di alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 
 

2. Il CNR e l’alternanza scuola lavoro 

 

Attraverso le proprie strutture (Dipartimenti, Istituti, Uffici, ecc.), il CNR propone e realizza da 

tempo, in collaborazione con istituti scolastici di vario ordine e grado, percorsi formativi che 

prevedono il regime dell’alternanza scuola lavoro. 

Nel triennio 2014-2017, i progetti realizzati con il coinvolgimento dell’Ente sull’intero territorio 

nazionale hanno interessato quasi 10 mila studenti in oltre 100 strutture CNR (si veda per dettagli 

https://www.CNR.it/it/cnr_alternanza_scuola_lavoro). 

 

I dati concernenti la partecipazione della rete CNR a percorsi di alternanza scuola lavoro sono 

emersi con evidenza grazie al monitoraggio svolto nel 2017 su richiesta del Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca. Si veda in proposito la Circolare n.18/2017 prot. n. 0053034 

del 03/08/2017 (https://bit.ly/2QegEPC) ad oggetto “Iniziative CNR per la Scuola” recante l’invito 

https://www.cnr.it/it/cnr_alternanza_scuola_lavoro
https://bit.ly/2QegEPC
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a tutte le strutture dell’Ente a fornire informazioni utili a censire i progetti di alternanza scuola 

lavoro promossi a partire dal 2015. 

A conferma dell’interesse e dell’impegno profuso dalle strutture dell’Ente nello sviluppo di percorsi 

di alternanza scuola lavoro, il 1 febbraio 2018 CNR e Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d’Intesa per la “Promozione dell’alternanza 

scuola lavoro con modalità gestionali innovative”, di durata triennale 

(https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/documento/460/protocollo-d-intesa-cnr-miur.pdf). 

L’intesa sancisce l’impegno del CNR e del MIUR, nell’ambito delle rispettive competenze e 

responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, di promuovere la 

collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema dell’istruzione e il sistema della ricerca al 

fine di attuare iniziative educative, formative e di orientamento al lavoro in regime di alternanza. 

 

L’impegno del CNR nella promozione e sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro emerge in 

prospettiva strategica anche all’interno del Piano Triennale dell’Ente 2018-2020 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione CNR del 16/11/2018, nel quadro delle attività di public outreach. 

 

Giova infine ricordare che i percorsi di alternanza scuola lavoro sono contemplati dall’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) quali iniziative 

rientranti nelle attività di formazione continua all’interno della valutazione della Terza Missione, 

purché formalizzate mediante apposita convenzione o atto formale equivalente. 

 

3. Monitoraggio e gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro: la piattaforma MIUR 

e il gestionale CNR 

Il monitoraggio dei progetti di alternanza scuola lavoro effettuato nel 2017 ha rappresentato il primo 

passo verso l’avvio di un più sistematico processo di rilevazione e trattamento dei dati concernenti 

il coinvolgimento delle strutture dell’Ente in progetti di alternanza, essenziale per la ricostruzione 

dal punto di vista storico delle iniziative promosse e per la rielaborazione dei dati raccolti con 

finalità statistiche. 

Il costante monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce inoltre una base 

informativa utile alla progettazione di nuove iniziative e/o alla riproposizione di iniziative già 

attuate. 

Non ultimo, la rilevazione dei progetti rientra nell’ambito di attuazione del sopra citato Protocollo 

di Intesa CNR - MIUR ed è funzionale all’inserimento dei dati censiti sui rispettivi portali 

istituzionali (www.cnr.it e www.miur.it). 

 

A supporto del sistema scolastico, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha attivato la 

Piattaforma alternanza scuola lavoro (www.istruzione.it/alternanza) volta a fornire a scuole, 

strutture ospitanti e studenti uno strumento utile a facilitare la gestione quotidiana dell’Alternanza, 

interfacciandosi anche con il Registro Nazionale dell’alternanza scuola lavoro 

(scuolalavoro.registroimprese.it). 

 

Allo scopo di progettare e attivare uno strumento di rilevazione sistematica dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro realizzati dalla rete CNR, grazie al supporto della Struttura di Particolare 

Rilievo Reti e Sistemi Informativi, è stata recentemente inserita una nuova funzionalità all’interno 

della Intranet dell’Ente e messa a disposizione delle strutture sotto la voce “Formazione” nelle 

rispettive aree di gestione (gestione istituti, gestione dipartimenti, gestione strutture centrali e 

https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/documento/460/protocollo-d-intesa-cnr-miur.pdf
http://www.cnr.it/
http://www.miur.it/
http://www.istruzione.it/alternanza
https://scuolalavoro.registroimprese.it/
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gestione AdR). Grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile per gli utenti inserire iniziative di 

alternanza scuola lavoro attive o svolte negli anni passati. 

 

A titolo esemplificativo per gli Istituti, all’interno del gestionale “Gestione Istituti - Formazione” 

sono visibili le due voci “Alternanza scuola lavoro - Progetti” e “Alternanza scuola lavoro – 

Edizioni realizzate”. Analoghi percorsi sono disponibili per le altre tipologie di strutture. 

 

Cliccando su “Alternanza scuola lavoro - Progetti” è possibile aggiungere una scheda per ogni 

iniziativa di alternanza scuola lavoro ideata dalla struttura CNR. Ogni progetto inserito e 

debitamente compilato può essere reso attivo, nel caso in cui la struttura CNR sia disponibile ad 

accogliere studenti e a vedere eventualmente pubblicato il proprio progetto sui portali CNR/MIUR. 

Un progetto non attivo rimarrà invece consultabile solo dalla struttura CNR. 

 

Cliccando su “Alternanza scuola lavoro – Edizioni realizzate” è possibile aggiungere una scheda 

per ogni edizione già conclusa dei progetti di alternanza scuola lavoro inseriti dalla struttura CNR 

alla voce “Alternanza scuola lavoro – Progetti”, sia attivi che non attivi. Ogni edizione che si 

desidera inserire deve infatti richiamare un progetto, attivo o non attivo, inserito su “Alternanza 

scuola lavoro – Progetti”. Nella scheda relativa a ciascuna ‘edizione’ si dovranno aggiungere le 

scuole coinvolte, la durata effettiva, il periodo, il personale CNR coinvolto e i risultati del progetto. 

Per ogni progetto possono essere inserite più edizioni, nel caso l’iniziativa sia stata ripetuta più 

volte o con più scuole. 

 

Ai referenti delle strutture CNR è richiesto di procedere con l’inserimento dei progetti attivi e delle 

edizioni realizzate. Una prima rilevazione delle iniziative verrà effettuata alla fine di febbraio 2019. 

Le successive rilevazioni verranno effettuate, indicativamente, con cadenza trimestrale. 

 

La piattaforma MIUR e il gestionale CNR rappresentano strumenti di rilevazione, informazione e 

comunicazione di notevole importanza ai fini dello sviluppo, a livello nazionale, delle iniziative di 

alternanza scuola lavoro volute dal Legislatore con le norme citate in premessa. 

Ciò nondimeno, ai fini del concreto avvio dei percorsi di alternanza, resta fondamentale il contatto 

diretto con gli istituti scolastici e con i docenti, che i sistemi telematici attivati dal Ministero e 

dall’Ente intendono facilitare, ma non sostituire. Ricordiamo in proposito che la formalizzazione dei 

percorsi in regime di alternanza scuola lavoro richiede la stipula di apposite convenzioni tra la 

struttura ospitante e la scuola. 

A corredo della presente Circolare (vd. Allegato), si fornisce un format di convenzione per l’avvio 

di progetti di alternanza scuola lavoro tra strutture dell’Ente (Istituti, Dipartimenti, Uffici, ecc.) e 

istituti scolastici. Il rapporto con le scuole, la definizione dei progetti e la sottoscrizione delle 

relative convenzioni sono gestiti in autonomia dalle singole strutture CNR coinvolte.   

L’Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR (Area 

Comunicazione Scientifica e Istituzionale _ Sezione Operativa) utilizzerà i dati inseriti su Ges.Pro. 

per valorizzare le iniziative, realizzate e da realizzare, attraverso i canali di comunicazione e 

informazione dell’Ente e le piattaforme MIUR sopra citate. 

 

4. Presentazione di proposte formative per il personale docente 

Per quanto riguarda la presentazione di proposte formative per il personale docente attraverso il 

Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti 
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(sofia.istruzione.it), rimangono tuttora valide le modalità di presentazione indicate nella già citata 

Circolare n.18/2017 prot. n. 0053034 del 03/08/2017 (https://bit.ly/2QegEPC) ad oggetto “Iniziative 

CNR per la Scuola”. 

 

L’Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR (Area 

Comunicazione Scientifica e Istituzionale_Sezione Operativa, sede di Genova) supporta la rete 

scientifica CNR in relazione a progetti e iniziative promosse dall’Ente in collaborazione con il 

sistema scolastico. 

 

Per eventuali delucidazioni, chiarimenti o dettagli in merito ai contenuti della presente Circolare è 

possibile contattare il personale dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP (sede di Genova) 

di seguito indicato: 

 

Dott. Luca Balletti     (e-mail luca.balletti@cnr.it, tel. 010/6598 787) 

Dott.ssa Cecilia Tria     (e-mail cecilia.tria@cnr.it, tel. 010/6598 786) 

Dott.ssa Francesca Messina   (e-mail francesca.messina@cnr.it, tel. 010/6598 745) 

(Responsabile Sezione Operativa)   

 

I Dirigenti/Direttori/Responsabili in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla 

presente Circolare. 

 

 

                 Il Direttore Generale  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

 

Modello di convenzione per attività di alternanza scuola lavoro tra struttura CNR e istituzione 

scolastica  

 

https://bit.ly/2QegEPC
mailto:luca.balletti@cnr.it
mailto:cecilia.tria@cnr.it
mailto:francesca.messina@cnr.it
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