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IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 

 

 

 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO il D.lgs 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO il D.lgs 17 ottobre 2005, n, 266, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo e di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 

2003, n. 53, e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 

58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” 

VISTO il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 " Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 

in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare 

l'art. 42, comma 5, lettera c) e recante "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore"; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente "Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 

8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per 

il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in 

particolare l'art. 3, comma 3, lett. c); 

VISTO il D.I. 12 ottobre 2015 " Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la 

realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81"; 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali” ed in particolare quanto stabilito all’art.7 in merito alle competenze attribuite alla Direzione 

Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione; 
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VISTO il D.P.C.M. del 22 gennaio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 2020, foglio n.308, con il quale 

è stato conferito l’incarico di Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione alla Dott.ssa 

Agnese De Luca; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) volto a “Rafforzare il rapporto tra 

mondo del lavoro e formazione”; 

VISTO il Concorso nazionale indetto nel quadro del rapporto di collaborazione tra Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed AICA - definito dal Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2017 citato - rivolto alle Agenzie 

formative ed agli Istituti scolastici che realizzano percorsi IeFP ed avente a tema la "Realizzazione di un 

progetto digitale su tematiche trattate nella fase di apprendistato o di alternanza scuola-lavoro svolta 

nell’anno scolastico 2019-2020"; 

VISTA la nota prot. n.  2377 del 10 febbraio 2020 con la quale è stato concesso il patrocinio da parte del 

Gabinetto dell'On.le Ministro Nunzia Catalfo al concorso “Progetti Digitali- IeFP" rivolto agli studenti dei 

percorsi IeFP; 

VISTA la nota prot. n. 1932 del 20 febbraio 2020 con la quale il Direttore Generale degli Ammortizzatori 

Sociali e della Formazione ha invitato gli Assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale delle Regioni e 

delle Province Autonome a dare ampia diffusione al Bando Concorso nazionale “Progetti Digitali”-IeFP rivolto 

agli studenti dei percorsi IeFP; 

VISTO l'art. 4 del citato Bando, che recita "i lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la rappresentanza di membri AICA"; 

CONSIDERATO pertanto di dover istituire l'apposita commissione di valutazione dei lavori presentati 

 

DECRETA 

Art. 1  

 

Per quanto nelle premesse indicato, con il presente decreto viene costituita la Commissione di valutazione 
così composta: 
 
in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• dott.ssa Angela Grieco, Funzionario area amm.va e giuridico-contenzioso – Area III F1 – con funzioni 
di Presidente 

 
in rappresentanza dell'AICA 
 

• dott.ssa Carmela Genovese 

• dott.ssa Marisa Fratangelo 

• dott. Renato Marafioti 
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La Commissione opererà autonomamente e avrà il compito di valutare i lavori pervenuti attraverso 

l’assegnazione di un punteggio in base ai criteri di originalità dell’idea; grado di complessità della soluzione; 

grado di innovazione nella didattica; grado di partecipazione/interazione degli studenti, con compiti in cui si 

richiede loro la produzione di materiali digitali, la consultazione di fonti diversificate in rete, la risoluzione di 

problemi autentici; prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità). 

 

Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it. 
 
 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Agnese De Luca 

        (firmato digitalmente) 

 
 
 

http://www.lavoro.gov.it/
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