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PROTOCOllO DI INTESA

TRA

UFFICIOSCOLASTICOREGIONALE PERLA BASILICATA ( .S.R. Basilicata)

E

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E INNOVAZIONE IN AGRI LTURA (A.L.S./.A.)

l/Tutela ambientale e difesa integra ali



VISTI

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

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

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

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

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

La 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 T cnici 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;

La Direttiva 2009/128/CE che introduce sostanziali innovazioni a favor delle aziende agricole e
delle strutture pubbliche territoriali

Il D.Lgs. 150/2012 che affida alle Regioni l'adozione di un Piano di Azion Regionale e l'attivazione
di strutture territoriali di coordinamento e assistenza tecnica concernen i la difesa integrata

La Legge Regionale n. 9/2015 in cui la Regione Basilicata dispone che ( .L.S.I.A.) l'Agenzia Lucana
di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, gestisce i Servizi regionali sp cialistici a supporto delle
aziende agricole per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria;

Il Piano Triennale di ALSIA che contempla il conseguimento di tr
particolare riguardo a quello di "sostenere e supportare gli attori dello
di progettazione partecipata";

obiettivi strategici, con
iluppo locale nei processi



PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata:

favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomi locali, i settori economici
e produttivi, gli Enti e le Associazioni del territorio per la definizione e I realizzazione di un piano
formativo integrato rispondente ai bisogni dell'utenza

considera il rilancio della cultura tecnico-professionale e dell'appreridim nto basato sul lavoro un
pilastro strategico della riforma della scuola e individua nel rafforza ento della relazione tra
scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo e all' nnovazione tecnologica e
produttiva

intende rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e offrire agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, opportunità di alto e qualificato pro ilo per l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro

promuove forme di partenariato con Enti pubblici, Associazioni, Fonda ioni, Aziende e Strutture
ospitanti per favorire modelli di alternanza scuola lavoro da realizzarsi di intesa con l'istituzione
scolastica

intende favorire la collaborazione fra le Aziende Agricole Sperimentali imostrative di A.L.S.IA e
gli istituti tecnici e professionali per l'ambiente e l'agricoltura, nonché con i Centri Provinciali di
istruzione degli Adulti (percorsi di Il livello - ex serali)

L'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura

gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agrico e per l'applicazione della
difesa integrata obbligatoria

è promotrice della tutela delle produzioni agricole di qualità, della 50S enibilità e difesa attiva di
ambienti e paesaggi

intende promuovere e sostenere ricerche, studi e attività conoscit ve aventi ad oggetto lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura e nell'agroindustria

riconosce le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative (Pollino, Bosco Galdo, Pantano,
Incoronata, Gaudiano, Pantanello, Baderta delle Murgine) centri propu sivi per la diffusione delle
buone pratiche agricole, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del erritorio regionale

riconosce che gli obiettivi del Piano triennale A.L.S.I.A. potranno essere erseguiti attraverso azioni
afferenti aree tematiche quali la bioeconomia, l'agricoltura sostenibi e, lo sviluppo rurale e la
biodiversità



TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASI ICATA
con sede a Potenza, in Piazza delle Regioni - sn

Dirigente Titolare - Claudia DATENA

E

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E INNOVAZIONE IN AGRIC LTURA - A.L.S.I.A.
con sede a Matera, in Via Annunziatella n. 64

Direttore - Domenico ROMANI ELLO

SI CONVIENE
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Articolo 1 - Oggetto

L'USR per la Basilicata e l'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto de le scelte dell~ autonomie
scolastiche, convengono di:

favorire nella popolazione scolastica la consapevolezza di essere tito are di di~itti e di doveri in
una comunità sociale e civile

favorire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attuazione di inizia ive di informazione sulle
tematiche ambientali e sulla difesa integrata

promuovere interventi inerenti la difesa integrata, la conservazion del suolo e le azioni di
tutela e restauro ambientale che gli istituti tecnici e professi nali - per l'ambiente e
l'agricoltura - e i Centri Provinciali di istruzione degli Adulti progetta o d'intesa con le Aziende
Agricole Sperimentali Dimostrative

ospitare e divulgare sui rispettivi siti istituzionali le informazioni re ative alle iniziative e agli
interventi posti in essere

Articolo 2 - Impegni

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

diffondere il presente protocollo presso le scuole di ogni ordine e grado ella Basilicata

sensibilizzare i Dirigenti scolastici perché possano favorire la partecipa ione degli studenti e dei
docenti alle iniziative e agli eventi promossi da ALSIA

coinvolgere i Dirigenti degli istituti tecnici e professionali per l'ambiente l'agricoltura e dei Centri
Provinciali di Istruzione degli Adulti che, basandosi sul presente protoco lo, potranno stipulare con
le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative di A.L.5.I.A. specifich convenzioni finalizzate
all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (terze, quarte e q inte classi e Corsi serali)

L'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura si impegna a:

promuovere modelli operativi di apprendimento correlati agli specifi bisogni formativi degli
studenti sui temi della conservazione, salvaguardia e tutela del patrimon o

rafforzare, negli studenti degli istituti tecnici e professionali coinvolti percorsi di alternanza
scuola lavoro (terze, quarte, quinte classi e Corsi serali) l'interesse alla c noscenza, conservazione,
salvaguardia e tutela del patrimonio

realizzare, presso le strutture ALSIA,corsi abilitanti al ruolo di "Consule te fitosanltario" - riservati
a quanti già risultano in possesso del diploma (tecnico per l'ambiente tecnico agrario) o di una
laurea in discipline agrarie o affini.



Articolo! - Durata

Il presente Protocollo ha validità per gli a.s. 2017/18; 2018/19; 20 9/20. Esso potrà essere
rinnovato per un successivo triennio, subordinatarnente alla positiva valutazione delle attività
realizzate.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
BASILICATA

Dirigente Titolare - Claucjia[:)}\TENA
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