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L'anno 2019,il giorno trenta der mese di aprire, tra isottoscritti:

l'ufficio scolastico Regionale per la sicilia, con sede a palermo in via Fattori n. 60, c.F.

800185250588, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa.,fil,gria Luisa Altomonte,

'domiciliataperlacaricapressolostessoUfficio,daunaparte,-il,,:...i',-.,,!1i

il comitato Piccola lndustria di sicindustria con sede a palermo in via A. Volta n. 44, nella

persona del presidente Dott. Vincenzo Adragna, dall,altra

PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionate per la Sicilia:

' promuove azioni di coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e

per l'orientamento, così ridenominati dall,art. 7g4, I comma, della legge n.

1'45/20t8, e come previsto dalla legge n. L07l2oL5 "Riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vi-

genti" e dal D. Lgs. n. 77/2005 "Definizione delle norme generali relative

all'alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2g marzo 2003, n.

53" al fine di facilitare l'inserimento dei giovani studenti presso aziende e/o orga-

nizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro;

o attiva protocolli e accordi quadro con soggetti privati interessati a formulare pro-

getti di inserimento nell'ambito delle attività previste dalla Legge n. LO7/ZOL5, al

fine di aumentare l'offerta degli istituti di istruzione secondaria superiore della

Regione Sicilia;

o considera l'apprendimento basato sul lavoro un pilastro strategico delle attuali ri-

forme della scuola e del lavoro che individuano nel rafforzamento della relazione

tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo culturale e

E
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sociale del Paese;

. promuove la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teo-

riche e quelle;irrtiche cfell'apgrendimento, anche attraverso la costruzione di cur-

ricoli e percorst ti:tegiail.i ui studio che valorizzino la din'iensione durale del percÙrso

formativo nell,ottica di rafforzare tutte le attività che contribuiscano a ridurre

l,abbandono scolastico oltre che la disoccupazione, in particolare quella giovanile;

o garantisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 2020'

l,acquisizione delle competenze di cittadinanza per rispondere alle richieste di

nuove competenze e intende rafforzare la correlazione fra il sistema educativo e la

valorizzazione del patrimonio artistico - culturale e naturalistico del territorio, an-

che attraverso interventi mirati e puntuali;

. opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percor-

so di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupa-

zionali per tutti gli studenti del sistema educativo secondario di secondo grado;

o valorizza in pieno l'autonomia scolastica e sostiene il ruolo attivo delle istituzioni

scolastiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio,

allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;

. considera al centro dei processi di apprendimento, orientamento e formazione

professionale la persona, anche attraverso lavalorizzazione delle esperienze e il ri-

conoscimento delle competenze maturate in diversi ambienti e contesti.

It Comitato Piccola lndustria di Sicindustria:

nell,ambito delle norme dello statuto confederale e di quello sicindustria, ha lo scopo di

tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mer-

cato e della concorrenza e di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello economico e
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sociale della Regione Sicilia;

in attuazione degli scopi di cui sopra svolge le seguenti attività in linea con gli indirizzi di

Sicindustria:

'partecipa con le proprie rappresentanze alla formazione edÉlla,gestione della po-

litica generale di Sicindustria;

esamina i problemi delle imprese di minori dimensioni, awalendosi anche digrup-

pi di lavoro appositamente costituiti;

elabora idonee soluzioni a tali problemie ne promuove la pratica realizzazione;

programma ed attua iniziative dirette ad un costante collegamento con l,opinione

pubblica ed i pubblici poteri al fine di attivarne l'attenzione sui problemi, gli obiet-

tivied il ruolo delle imprese di minori dimensioni;

interviene con i propri rappresentanti alle manifestazioni ed alle iniziative che ri-

vestano interesse per le imprese di minori dimensioni, promosse da organismi re-

gionali, nazionali o esteri;

o

a

a

a

o

a

a

CONS!DERATO CHE

il protocollo d'intesa MIUR - Confindustria siglato il 27/1,1,120.[5 riconosce il ruolo

degli Uffici Scolastici Regionali e delle Associazioni territoriali di categoria di Con-

findustria nelfavorire la collaborazione tra scuole e imprese per la crescita cultura-

Ie e l'occupabilità degli studenti, in particolare nelle piccole e medie imprese;

l'obiettivo condiviso dall'USR e dal Comitato Piccola lndustria di Sicindustria è di

collaborare a sostenere un modello economico e sociale basato sulla crescita intel-

ligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2o2o); in tale contesto il sistema di istruzio-

ne e formazione è il primario soggetto per un efficace sviluppo umano e profes_

sionale capace di promuovere l'inserimento qualificato deigiovani nel mercato del
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lavoro e di soddisfare il fabbisogno di competenze del sistema economico e del

Paese in generale;

. il sistema eclucativo, in raccordo con quello r';:dt-tttr ri: è chiamato a leggere le

cornpetenze emergentt ,: 't:xui fronte cor1 Lr, iirrgu.lggio condiviso' favorendo [a

correlazione tra la filiera formativa e quelle produttive per garantire lo sviluppo

nei giovani di competenze e abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel

mercato del lavoro.

Per i fini sopra esposti, le Parti intendono attivare efficaci sinergie per promuovere pro-

gettualità condivise al fine di favorire l'integrazione fra il sistema dell'istruzione e della

formazione secondaria e il mondo del lavoro, onde sostenere ed accompagnare le scuole

nella realizzazione dei Percorsi per le competenze Trasversali e per l'orientamento'

Tutto ciò premesso ed approvato tra le parti,

SI CONVTENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE:

Art.1

Premesse

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne co-

stituisce la causa giuridica e ha validità di patto per le parti contraenti'

Art.2

Oggetto e finalità

Oggetto del presente protocollo è la realizzazione di attività volte a favorire lo sviluppo di

percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, tra cui rientra il "PMl DAY"

di Confindustria, che, coerentemente con le finalità di cui in premessa perseguite dalle

parti, siano rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia e, in

particolare, di quelle ricadenti nelterritorio rappresentato da Sicindustria'

5



Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa l'Ufficio Scolastico Regionale per la sicilia

e il comitato Piccola lndustria disicindustria si impegnano ad individuare, nel rispetto del-

la propria autonomia e nelt':-nhitc delle rispettive competenze, stfurhenti, iniziative ed
','t.-

opportunità formatii.'r uol:e - ,,, _rsJguir.c gtiibiuttiuir.Jicui,rr nairativà. -

Art.3

obbrighi de! comitato piccora rndustria di sicindustria

ll comitato Piccola lndustria di sicindustria si impegna a realizzare, nell,ambito di uno

specifico piano di attività che verrà successivamente concordato tra le parti, percorsi per

le competenze Trasversali e per l'orientamento mediante la declinazione di programmi

rivolti agli studenti dei Licei e degli lstituti recnici e Professionali della sicilia, che preve-

dono moduli teorici e pratici da svolgersi in parte presso gli istituti scolastici e in parte

presso le imprese associate, dando atto, in tutte le comunicazioni e in tutte le convezioni

stipulate con ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti, che i progetti relativi ai per-

corsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento di cui al presente protocollo so-

no realizzati con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'orientamento si svolgeranno per un

triennio a partire dall'anno scolastico 2olrg/20 presso imprese associate a Sicindustria,

che attueranno i percorsi in qualità di "soggetto ospitante" e che saranno individuate dal

Comitato Piccola lndustria di Sicindustria.

A tal fine il Comitato Piccola lndustria di Sicindustria coordinerà tra i singoli comitati di

delegazione lo svolgimento delle seguenti attività:

a) sensibilizzare le imprese sulle opportunità di ospitare studenti in percorsi per le com-

petenze Trasversali e per l'orientamento utilizzando i propri canali convenzionali di co-

municazione utilizzati per informare gli associati;
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b) informare le imprese associate sulle opportunità offerte dall'iscrizione al Registro Na-

zionale dell'Alternanza gestito dalla Camera di Commercio;

c) predisporrp e fornirer;:ii'U(,P r.ltrr., il mese di aprile di ogni anno l'elenco delle imprese

che si rendono disponi:,il ,,j )-p,,L,rre stu_denti irr progetti l'h:';[;ui'ai Perc0rsi per le Com-

petenze Trasversali e per l'Orientamento, comprensivo della capienza ricettiva di ogni

singola azienda (numero di alunni per impresa e periodo diattuazione del progetto);

d) favorire la collaborazione tra scuole e imprese associate per facilitare la realizzazione di

percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, tra cui il PMI DAY di Confin-

dustria, e diffondere, congiuntamente all'USR, la conoscenza delle buone pratiche già

presenti e rilevanti nel contesto siciliano;

e) informare, supportare e tutelare le proprie imprese associate rispetto agli adempimen-

ti e agli eventuali oneri a carico dell'azienda.

Le attività di cui al presente articolo saranno definite in apposite convenzioni stipulate tra

gli lstituti Scolasticie le imprese.

Art.4

Obblighi dell'U.S.R. per la Sicilia

L'USR Sicilia si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

a) promuovere e pubblicizzare le opportunità di Percorsi per le Competenze Trasver-

sali e per l'Orientamento presso tutte le scuole superiori della Sicilia al fine di fa-

vorire l'incontro tra i piani triennali per l'offerta formativa degli istituti scolastici e

le proposte di Comitato Piccola lndustria di Sicindustria;

b) sensibilizzare gli lstituti Scolastici della Sicilia alla partecipazione al PMI DAY di

Confindustria;

c) ogni altra azione che sarà concordata per un migliore raggiungimento degli obiet-
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tivi comuni prefissati.

Le attività di cui al presente articolo saranno realizzate secondo appositi piani di lavoro

elaborati dal Gruppo di tavoro rJi "uial successivo art. 6.

Art. L

Durata del protocollo

ll presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipula del presente

atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le parti.

Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse oltre

che sulle specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni qual-

volta lo riterranno opportuno, ed in ogni caso al termine diognianno scolastico.

Art.5

Gruppo di Lavoro

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo è costituito un Gruppo di

lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio

delle attività (di seguito "Gruppo di lavoro,,).

I compitidelGruppo di lavoro sono:

a) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività pre-

viste dal presente Protocollo nei piani di lavoro;

b) monitorare le attività di cui al presente Protocollo, anche al fine della costruzione e

dell'aggiornamento di una banca datidelre esperienze maturate.

ll Gruppo di lavoro è costituito da componenti che le Parti si impegnano ad individuare

contestualmente alla stipula della presente intesa.

Art.7

Definizione delle attività
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Le parti convengono espressamente che le attività previste dal presente Protocollo saran-

no realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e i

soggetti ospitanti e seguirannc lo schema di massima inserito nell'allegato,al'presente

Protocollo.

ll coordinamento tecnico e il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno ef-

fettuati dalle parti, anche al fine della costruzione e dell'aggiornamento di una banca dati

delle esperienze maturate.

La documentazione raccolta verrà, su richiesta, consegnata ad entrambe le Parti'

L,USR Sicilia e il comitato piccola lndustria di sicindustria potranno mettere a disposizione

rispettivamente degli tstituti scolastici e delle aziende associate i dati sulle esperienze re-

lative ai percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento realizzate, funzionali

all'elaborazione di nuovi progetti da porre in essere, alla luce delle buone pratiche e delle

criticità evidenziate dai documenti di valutazione delle attività.

Art.8

Obbligo di riservatezza

Le parti si obbligano, altresì, a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fi-

ne di adempiere l'obbligo di riservatezza, ivi compreso quello di portarlo a conoscenza del

personale che, di volta in volta, verrà coinvolto nell'esecuzione del presente Protocollo e

di curare che venga dal medesimo osservato.

Gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Protocollo dovranno essere rispettati

dalle Parti per la durata di tre anni successivi altermine del presente accordo.

Quanto sopra nel rispetto del D. Lgs. N' 796/2003 e s'm'i.

I diritti relativi ad ogni materiale, dato o documento fornito dalle Parti nell'ambito delle

attività che si realizzeranno, resteranno di titolarità esclusiva rispettivamente dell'Ufficio
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Scolastico Regionale per la Sicilia e/o del Comitato piccola lndustria di Sicindustria.

Art.9

Utilizzo dei le,.n

Ciaseuna delle tlarti autoriz;-., , a,tliJ ad utilizza,c , rugfri pu i:livulgare orpubblicizzare le

iniziative oggetto del presente protocollo.

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate

nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa della parte che ne è titolare.

Art. 10

Rapporti giuridici nascenti dal protocollo

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente protocollo non s,intende dar

vita ad un'organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le

stesse piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale.

Art. 11

Esoneri di Responsabilità

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile nel caso

di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque

indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all,atto della

stipula della presente intesa.

Art.L2

Esecuzione delle prestazioni e risoluzione det protocollo

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto

del presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare al-

cun pregiudizio all'altra parte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di di-
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ritto la presente intesa, dietro sr:rnplice dichiarazione della parte lesa.

Le parti potranno convenire di ernendare e/o modificare in qualsiasi momento la presen-

te intesa per iscritto.

Art. L3

Trattamento deidati

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96, novellata dal D.Lgs. n. tol/2oLg in confor-

mità con il GDPR 201'6/679, per espresso accordo tra le parti si affida al Comitato piccola

lndustria di sicindustria il ruolo di ritolare della raccolta e trattamento dei dati personali

dei partecipanti al progetto.

Fatta salva l'acquisizione del consenso alla raccolta e trattamento dei dati da parte dei

partecipanti al progetto, i dati saranno utilizzati dai partner coinvolti nella realizzazione

delle attività, per tutte le finalità connesse e strumentali previste per la realizzazione del

progetto; potranno inoltre essere utilizzati anche per l'invio di comunicazioni personali o

per elaborazioni statistiche relative a successive iniziative di ricerca, formazione e assi-

stenza.

Art.14

Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insor-

gere dall'interpretazione o appricazione der presente protocoilo.

ln ogni caso, si conviene che ogni controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del

Foro di Palermo.

Per I'Ufficio Scolastico Regionale

per la Sicilia

ll Direttore Generale
Fimato digitatmente da ALToMoNTE MARIA LUTSA

O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Per il Comitato piccola lndustria

di Sicindustria

ll presidentez
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