
Legge 28-3-2003 n. 53 
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77. 
Articolo 4. Alternanza scuola-lavoro. 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di 
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i 
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso 
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con 
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, 
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, 
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi 
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente 
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di 
lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con 
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, 
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'àmbito dell'alternanza scuola-lavoro, possono 
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda 
degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione 
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, 
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;  

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie 
alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la 
valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;  

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti 
formativi acquisiti dallo studente. 

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi 
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione 
della professionalità del personale docente.  

 
 


