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VISTI

La legge n.196/1997 recante le "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
!

La Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, l'art. 21 recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

Il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, contenente il regolamento in material di autonomia delle
istituzioni scolastiche; I

La Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che stabilisce le forme e le cO~dizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche I

La Legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, concernente le norme generali sull' struzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professional

Il D. Lgvo n.76/2005 riguardante la "Definizione delle norme genera i sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art.2, comma 1, lett.c), della I gge 28 marzo 2003,
n.53";

e generali relativeIl D.Lgvo n. 77 del 15 aprile 2005 riguardante la "Definizione delle
all'alternanza Scuola Lavoro"

ILa Legge 169/2008 che ha introdotto l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e la C.M. n.
86/2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative; .

!
I regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti TecnicI e dei Licei (DPR n.
87/2009, DPRn. 88/2009, DPRn. 89/2009;

Le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione e lavoro;

LaGuida Operativa per la scuola nelle attività di alternanza scuola lavoro;

Il Vademecum per l'alternanza scuola lavoro elaborato da Confindustria e presentato il
13/10/2015 nel corso della 'Seconda Giornata dell'Education'; i

Il Protocollo di intesa "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavor9" siglato dal MIUR e
Confindustria in data 27/11/2015; I

I
IIl decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;

Le "Linee Guida sulla salute e sicurezza degli studenti nei percorsi formativi! di alternanza scuola
lavoro nelle strutture ospitanti" approvate dal Gruppo di Lavoro Regionale p esso l'USR Basilicata
(Prot. 2335 del 28/07/2016)
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PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata:

favorisce l'interazione delle autonomie scolastiche con i settori econgmici e produttivi, gli Enti e le
Associazioni del territorio e le autonomie locali, finalizzata a definire e realizzare un piano
formativo integrato e rispondente ai bisogni dell'utenza

considera il rilancio della cultura tecnico-professionale e dell'apprenfimento basato sul lavoro, un
pilastro strategico della riforma della scuola e individua nel raffo zamento della relazione tra
scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e
produttiva .

propone di rafforzare il raccordo scuola - imprese - aziende per gar~ntire agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, l'opportunità di acquisire competenze spendibili nel mercato del

lavoro

riconosce che la collaborazione continua ed efficace fra istituzioni $colastiche e Aziende/Imprese
associatefavorisce lo sviluppo di modelli innovativi di alternanza scuola lavoro

Confindustria Basilicata
,

esercita la rappresentanza delle Aziende/Imprese associate in ambito regionale, nei confronti delle
istituzioni, delle amministrazioni e delle organizzazioni economiche,lpolitiche, sociali e culturali;

riconosce le Aziende/Imprese associate, anche piccole e medie, Centri Propulsivi di innovazione e
I

le Istituzioni ScolasticheLuoghi della Creatività

favorisce il raccordo tra i Centri Propulsivi di Innovazione e i Luoghi della Creatività e promuove
l'attivazione di esperienze di alternanza scuola lavoro attinenti e connessia specifici settori
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SI CONVIENE

Articolo 1 - Oggetto

L'USR per la Basilicata e CONFINDUSTRIABasilicata, ciascuno nell'arnblto delle proprie
competenze e nel rispetto delle scelte delle autonomie scolastiche, convengono di:

I
- collaborare per sostenere un modello economico e sociale basato . ulla crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva

- consolidare il raccordo tra le scuole secondarie di secondo grado le realtà produttive del
territorio regionale

- concordare circa l'organizzazione delle attività di orientamento rofessionale, fortemente
connesseal successooccupazionale degli studenti in uscita dal percor o scolastico;

- attivare iniziative di informazione al fine di rendere i percorsi di alternanza scuola lavoro,
quanto più funzionali alle mutevoli esigenzedel mercato del lavoro

,
promuovere l'inserimento qualificato dei giovani nel mondo proruttivo e di soddisfare il
fabbisogno di competenze del sistema economico della Basilicata,va orizzando le progettualità
tese a "formare competenze" rilevanti e significative per il mondo del lavoro

- ospitare e divulgare sui rispettivi siti istituzionali le informazioni r,lative alle iniziative e agli
interventi posti in essere

I ~~

I

Articolo 2 - Impegni

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata si impegna a:

garantire la diffusione, del presente protocollo, nonché l'allegato "conJenzione", presso le scuole
secondarie di secondo grado della Basilicatae presso i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti,
finalizzato all'attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro; (

I

sensibilizzare i Dirigenti scolasflcì delle scuole secondarie di secondo g ado perché favoriscano la
partecipazione degli studenti e dei docenti alle iniziative e agli eventi pr mossida CONFINDUSTRIA
Basilicata

rafforzare, negli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola la oro (terze, quarte, quinte
classie Corsiserali) l'interesse alla conoscenzadelle realtà produttive e mprenditoriali

promuovere e sostenere la formazione e la cultura dell'imprenditorial à con modelli operativi di
apprendimento correlati agli specifici bisogni formativi degli studenti
Confindustria Basilicata si impegna a:

promuovere presso la componente scolastica e presso gli imprendi orl.la coscienza dei valori
sociali e civili e i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel cont sto di una libera società in
sviluppo;



,

provvedere all'informazione e assistenza delle imprese associate nei c1mPi di interesse generale
del presente protocollo; ,

elaborare, attuare e sostenere politiche di sviluppo industriale e imprenditoriale funzionali al
progresso socioeconomico delle imprese e del territorio;

promuovere, organizzare e collaborare ad attività di ricerca e studi lsulle tematiche di interesse
dell'imprenditoria e dell'industria; I

svolgere attività finalizzate a promuovere gli interessi delle scuole sJondarie di secondo grado e
delle imprese associate, attraverso la stipula di appositi accordi e co~venzioni e l'elaborazione di
specifici progetti; I

I

promuovere presso le Aziende/Imprese associate l'iscrizione al RegistlO Nazionale per l'Alternanza
Scuola Lavoro tenuto dalle Camere di Commercio e consultabile dalle scuole secondarie di
secondo grado per l'individuazione di strutture ospitanti idonee areai zzare i percorsi formativi

I

Articolo 3 - Gruppo paritetico USR - Conflndustrla' Basilicata

!

Rappresentanti dell'USR per la Basilicata e di Confindustria Basilicata i riuniscono periodicamente
su iniziativa di una delle parti al fine di valutare ex ante, in itinere ed ex post l'andamento dei
percorsi di alternanza scuola lavoro.

Articolo 4 - Durata

Il presente Protocollo ha validità per gli a.s. 2017/18; 2018/19; ~019/20. Esso potrà essere
rinnovato per un successivo triennio, subordinata mente alla positiva valutazione delle attività

Irealizzate.
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