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PROTOCOllO DI INTESA

SchoolUp
Tecnologie e modalità innovative per l'Alternanza Scuola Lavoro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASIliCATA
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VISTI

La Leggecostituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che stabilisce le forme e ile condizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

La Leggen. 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 materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

La Leggedelega n. 53 del 28 marzo 2003, concernente le norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professlonale:

Il D.Lgvo n. 77 del 15 aprile 2005 riguardante la Definizione dell~ norme generali relative
all'alternanza Scuola Lavoro;

I regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei - DPR n.
87/2009,DPRn. 8&'2009, DPRn. 89/2009;

Le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione e lavoro:
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PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

_ Favorisce l'interazione fra autonomie scolastiche, settori ecortornici e produttivi, enti,
associazioni e strutture del territorio regionale e nazionale;

_ Considera il rilancio della cultura tecnico-professionale e dell'apprendimento basato sul lavoro
un pilastro strategico della riforma della scuola e individua nel rafforzamento della relazione tra
scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo e.all'innovazione tecnologica
e produttiva;

_ Intende rafforzare il raccordo tra scuola e mondo produttivo e offrite agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, nonché agli adulti frequentanti i percorsi di Il livello (ex corsi
serali) presso i CPIA, opportunità per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro;

_ Intende promuovere forme di partenariato fra autonomie scolastiche. le associazioni, le
aziende, le società presenti sul territorio regionale, per sperimentare modalità innovative di
alternanza scuola lavoro;

Cervellotik Srl

_ E' una startUp innovativa che opera nel settore on line educatlon ed è specializzata nella
realizzazione di soluzioni tecnologiche per l'istruzione e la formazione;

_ Intende costruire sinergie con i soggetti e gli attori locali e nazionali interessati ad attivare
percorsi di alternanza scuola lavoro connessi con l'orientamento ali lavoro, l'orientamento alle
professioni digitali e con l'orientamento all'autoimprenditorialità;

_ Favorisce il rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro rendendo disponibile la
piattaforma di sua proprietà;

_ Propone un nuovo modello di impresa formativa simulata (startup Formativa Simulata) per
realizzare, in presenza e a distanza, esperienze di alternanza scuola lavoro, a prescindere dal
tessuto imprenditoriale che caratterizza un determinato territorio;
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TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
con sede a Potenza in Piazza delle Regioni - snc

Dirigente Claudia DATENA

E

CERVELLOTIK SRL
con sede a Potenza in Via dell'Edilizia - snc
Amministratore Delegato =lvo MARINO
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SI CONVIENE

Articolo l -Oggetto

L'USR per la Basilicata e Cervellotik, nel rispetto delle scelte delle autonomie scolastiche,
convengono di:

consolidare il raccordo tra le scuole secondarie di secondo grado, i CPIAdi Potenza e Matera e
le realtà produttive del territorio regionale e nazionale
coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e formazione con le esigenze del
mondo produttivo e professionale, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e
lavoro
concorrere alla realizzazione di una diffusa cultura di innovazione tecnologica, promuovendo la
ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati all'istruzione
promuovere la diffusione di tecnologie digitali applicate in campo educativo, formativo e
culturale ai settori produttivi, con particolare riguardo alle scuole e alle piccole e medie
imprese

Articolo 2 - Impegni

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

_ divulgare sul sito istituzionale, presso le scuole secondarie di secondo grado e presso i CPIAdi
Potenza e Matera, il presente protocollo, quale documento da porre a base della stipula di
accordi/convenzioni finalizzati alla realizzazione di innovativi percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro

_ sensibilizzare Dirigenti scolastici e docenti, perché favoriscano la partecipazione di studenti
(secondo biennio e quinto anno) e adulti dei CPIA (II livello - ex corsi serali) ai percorsi
sperimentali di Alternanza Scuola Lavoro proposti da Cervellotik

Cervellotik si impegna a:

_ organizzare, d'intesa con singole scuole o scuole in rete, attività di informazione - in presenza o
a distanza - con il supporto di esperti di settore

_ rendere disponibili le proprie risorse professionali a favore delle istituzioni scolastiche e dei
CPIA,per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo regionale

_ Contribuire con proprie risorse e con il proprio know how a guidare l'utenza alla scoperta di
vocazioni e interessi personali, orientandola verso l'acquisizione di competenze trasversali e
digitali spendi bili nel mercato del lavoro

_ mettere a disposizione delle scuole e dei CPIA la piattaforma web SchoolUP su cui sono
disponibili percorsi formativi pre strutturati caratterizzati da modelli innovativi e strumenti
operativi e gestionali utili ad accompagnare la co progettazione e la realizzazione delle attività di
Alternanza Scuola Lavoro

_ monitorare con cadenza annuale le iniziative oggetto della presente intesa, restituendone gli
esiti all'Ufficio Scolastico Regionale. I
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Articolo 3 - Durata

Il presente Protocollo ha validità per gli a.s. 2017/18; 201&'19; 2019/10. E~SO potrà essere rinnovato
per un successivo triennio, subordinatamente alla positiva valutazione d,Ile attività realizzate.

UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER LA BASILICATA CERVE~LOTIK SRL
D~rig~nt_e-I: udia DATEN~ Amministrator:.e D~/egat~ - tvo MARINO

Lleu_=- :c.~ (;~ ~~~~
!

Potenza, 24 ottobre 2017
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