Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

PROTOCOLLO DI INTESA

ORIENTARE ALLA CULTURA E ALLA COMUNICAZIONE DEL GUSTO
TRA
Unione Regionale Cuochi Lucani della Basilicata, nella persona del Presidente Rocco GIUBILEO
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, nella persona della Dirigente Titolare dott.ssa
Claudia DATENA
VISTI
 La Legge n.196/1997 recante norme in materia di promozione dell'occupazione
 La Legge n. 59/1997 e, in particolare, l'art. 21 recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche
 Il DPR n. 275/1999 contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
 La Legge delega n. 53/2003 concernente le norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
 Il Dlvo n. 76/2005 riguardante la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge n.53/2003
 Il Dlvo n. 77/2005 riguardante la definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola
Lavoro
 il Dlvo n. 13/2013 contenente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai
sensi dell'art. 4, commi 58 e 68 della Legge n. 92/2012
 La Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti
 Il Dlvo n. 6172017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo
117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d della Legge n. 107/2015
 I regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei (DPR n.
87/2009, DPR n. 88/2009, DPR n. 89/2009)
 Le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione e lavoro
 La Legge di Bilancio 2019 che dall’a.s. 2018/2019 modifica i quadri orari e introduce la disciplina
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, in sostituzione dell’Alternanza
Scuola Lavoro
 Il Protocollo di intesa Rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura
occupabilità" siglato dal MI e FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI in data 09/10/2020
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PREMESSO CHE
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Basilicata


opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio di
livello terziario, sia esso accademico o non accademico, e per favorire, anche attraverso la
valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi
contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado



considera fondamentale rilanciare la cultura e l’istruzione tecnico-professionale, anche in
riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, finalizzati allo
sviluppo di competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza lavorativa, affinché
le studentesse e gli studenti possano imparare a conoscere sé stessi e a identificare interessi e
attitudini, nella prospettiva di una scelta universitaria e/o occupazionale più consapevole



opera per rafforzare il raccordo tra scuola e territorio per offrire alle studentesse e agli studenti
opportunità formative qualificate, per l’acquisizione di competenze trasversali e titoli di studio
spendibili nel mercato del lavoro



promuove specifiche iniziative per il potenziamento di attività laboratoriali, individuando nelle
diverse modalità di apprendimento al di fuori dell’ambito scolastico lo strumento in grado di
ottimizzare conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati



valuta essenziale rafforzare l'interazione fra autonomie scolastiche e settori economici e
produttivi del territorio, al fine di progettare e realizzare percorsi formativi di natura integrata,
il più possibile rispondenti ai bisogni di orientamento alla scelta dell'utenza, tenendo conto delle
caratteristiche e delle vocazioni di sviluppo dei diversi territori della regione



considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e produttiva del
Paese, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e di trasferimento tra il
know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici



sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo
scopo di rendere sempre più efficace l’azione formativa e didattica.
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L’UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI della Basilicata, quale organismo riconosciuto
giuridicamente


cura la rappresentanza sul territorio regionale dei professionisti della cucina e di quanti si
dedicano all’attività culinaria, sostenendone la promozione e lo sviluppo



favorisce occasioni d’incontro, informazione, cooperazione fra associazioni provinciali e
territoriali, cuochi professionisti, istituzioni scolastiche, imprese e soggetti che operano
direttamente nei settori della filiera alimentare



promuove, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, iniziative che contribuiscono alla
conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana e regionale, nonché alla tutela
del suo patrimonio storico e alla relativa comunicazione



progetta e organizza attività di formazione per giovani da inserire nel mercato del lavoro e
attività di aggiornamento e riqualificazione per giovani e adulti lavoratori in aziende produttive
del settore

Tutto ciò premesso
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI DI BASILICATA
stipulano quanto segue
Art.1 - Oggetto
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Basilicata e l’UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI della
Basilicata, ciascuno per le proprie competenze e nel rispetto delle autonomie scolastiche,
convengono di cooperare al fine di:


rafforzare le competenze interdisciplinari delle studentesse e degli studenti per il loro
orientamento e per la loro futura occupabilità



favorire l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze tecnicoprofessionali, comunicative, relazionali e manageriali, nonché di cittadinanza, in particolare nel
campo dell’imprenditorialità e dell'operatività digitale
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promuovere azioni per l'orientamento delle studentesse e degli studenti e per lo sviluppo di
ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa per la formazione culturale,
tecnica, scientifica e all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore nelle
diverse attività educativo-didattiche



promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell’Offerta Formativa adottati dalle scuole
nell’ambito della loro autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l’UNIONE
REGIONALE CUOCHI LUCANI della Basilicata, per la stipula di convenzioni finalizzate alla
realizzazione di iniziative educative e formative di qualità rivolte alle studentesse e agli
studenti, che coniughino ad un tempo le tematiche riferite al settore dell’imprenditoria e della
operatività aziendale e l’orientamento dei giovani alla prosecuzione del percorso di studi e al
lavoro



consolidare il raccordo tra gli istituti professionali ad indirizzo alberghiero della Basilicata e le
strutture ricettive del territorio regionale associate FIC, per promuovere l'inserimento
qualificato dei giovani nel mondo produttivo



divulgare sui rispettivi siti istituzionali le informazioni relative alle iniziative e agli interventi
posti in essere
Art. 2 – Impegni

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Basilicata si impegna alla






promozione e sostegno alla formazione e alla cultura dell'imprenditorialità mediante modelli
operativi di apprendimento correlati agli specifici bisogni formativi delle studentesse e degli
studenti e delle scuole
sensibilizzazione dei Dirigenti Scolastici degli istituti professionali ad indirizzo alberghiero della
Basilicata1, affinché favoriscano la partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei docenti
alle iniziative e agli eventi promossi dall’UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI della Basilicata
diffusione sul sito istituzionale delle informazioni relative alle iniziative e agli interventi posti in
essere

1

IPSEOA DI PASCA POTENZA; IIS TURI MATERA; IIS GASPARRINI MELFI; IIS GIOVANNI PAOLO II MARATEA; IIS
FORTUNATO PISTICCI
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Gli Istituti Professionali ad indirizzo alberghiero2, se aderenti, potranno stipulare con le strutture
ricettive associate FIC accordi/convenzioni in relazione ai seguenti percorsi/attività:
1) Orientamento alla cultura dell’imprenditorialità mediante visite, osservazione attiva,
laboratori (Studenti del primo biennio e giovani frequentanti i percorsi del II livello)
2) Competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) di durata non inferiore a 40 ore (Studenti
delle terze, quarte, quinte classi)
3) Tirocini curriculari, finalizzati a perfezionare il processo di apprendimento, di durata non
inferiore a 30 ore (Studenti delle quarte e quinte classi, giovani iscritti ai percorsi di II livello)
4) Tirocini extracurriculari ed extrascolastici in contesti selezionati, finalizzati ad agevolare le
scelte orientative e occupazionali (Studenti delle terze e quarte classi)
5) Apprendistato di I livello (per la qualifica) della durata di due anni scolastici (Studenti delle
quarte classi)

L’UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI della Basilicata si impegna alla
 promozione e divulgazione presso gli istituti professionali ad indirizzo alberghiero di iniziative di
orientamento e formazione utili a potenziare le competenze trasversali


sviluppo di incontri e confronti di conoscenza e condivisione tra gli istituti professionali, le unità
operative e gli altri soggetti interessati al settore cucina



selezione delle strutture associate qualificate per ospitare studentesse e studenti che dovranno
acquisire competenze tecnico-professionali, comunicative, relazionali e manageriali utili



collaborazione alla coprogettazione dei percorsi formativi in ambienti di apprendimento extra
scolastici ed extracurriculari



assistenza e accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell’attuazione degli interventi

2

IPSEOA DI PASCA POTENZA; IIS TURI MATERA; IIS GASPARRINI MELFI; IIS GIOVANNI PAOLO II MARATEA; IIS
FORTUNATO PISTICCI

5

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Art- 3 - Gruppo paritetico UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI
Rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e dell’Unione Regionale Cuochi
Lucani della Basilicata si riuniscono periodicamente su iniziativa di una delle parti, al fine di valutare
ex ante, in itinere ed ex post gli interventi e le azioni.

Art. 4 – Durata
Il presente Protocollo ha validità per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. Potrà
essere rinnovato per un successivo triennio, subordinatamente alla positiva valutazione delle
attività condotte e realizzate.
Potenza, ______ ottobre 2021
Il Presidente
Unione Regionale Cuochi Lucani
della Basilicata
Rocco GIUBILEO

Il Dirigente Titolare Ufficio Scolastico Regionale
per la Basilicata
Claudia DATENA
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