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AVVISO  
Esito manifestazioni d’interesse per attività di alternanza scuola –lavoro con i Consorzi associati ad 

ANBI ER di cui al Piano Attuativo 2018-2019 del Protocollo d’Intesa USR ER-ANBI ER 
 
 

Facendo seguito alle indicazioni relative alle modalità e tempistica di presentazione delle 
manifestazioni d’interesse per attività di alternanza scuola lavoro con i Consorzi aderenti ad ANBI 
Emilia-Romagna e la medesima Associazione esplicitate nel Piano Attuativo 2018-2019 e alle 
comunicazioni pervenute a questo Ufficio e ANBI ER dai Consorzi interessati in relazione all’esito della 
procedura prevista, si pubblica in allegato il prospetto dei 78 percorsi individuali di cui al Piano 
succitato con indicazione delle Istituzioni Scolastiche individuate e indirizzi di studio interessati. 
 
In relazione ai percorsi individuali assegnati, le Istituzioni Scolastiche prenderanno contatto con i 
Referenti dei Consorzi indicati nell’Allegato 1 del Piano Attuativo, riepilogati anche in allegato al 
presente avviso,  per l’esatta calendarizzazione delle attività e progettazione delle medesime. 
 

Si comunica a tal fine, come già anticipato nel Piano Attuativo, che martedì 6 novembre 2018, dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00 circa, si terrà un incontro a Bologna, presso la Sala Ovale di questa 
Direzione Generale -  V. de’ Castagnoli,1 -, con i docenti referenti degli Istituti individuati e i 
referenti dei Consorzi/ANBI ER preliminare alla successiva fase di co-progettazione esecutiva dei 
percorsi. 
Si chiede di confermare la presenza all’indirizzo email uff.IV@istruzioneer.gov.it entro sabato 3 
novembre p.v. indicando il nominativo del referente partecipante. 

 
La pubblicazione del presente Avviso ha valore di notifica per tutte le Istituzioni Scolastiche  
interessate e di convocazione all’incontro suindicato.  
                                                         Il Dirigente  
                                                                                                                                          Giovanni Desco 
                                                                                                                         [ Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                                                      stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del 
                                                                                                                                                                                                                   D.Lgs. 39/1993] 

 
Allegato  
Prospetto Esiti  
 
Alle Istituzioni Scolastiche interessate  
Ad ANBI ER e Consorzi di Bonifica associati 
Al sito www.istruzioneer.it 
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