
Integrazione al Protocollo d'Intesa

Tra

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

E

Associazione "Le Vie dei Tesori"

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di marzo presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale sito in

via Fattori 60 tra i sottoscritti

Ufficio Scolastico Regionale con sede in Palermo in via Fattori 60, C.F. 800185250588 nella persona
del Direttore Generale, dott.ssa Maria Luisa Altomonte, domiciliata per la carica presso lo stesso

Ufficio

-da una parte-

E

L'AssociazioneLe Vie dei Tesori con sede in Palermo in via E. Amari 38, C.F. 97291400824nella
persona del Legale Rappresentante, dott.ssa Laura Anello, domiciliata per la carica presso la sede

legale

-dall'altra-

Premesso che

In data 16 giugno 2016 tra le parti è stato firmato un Protocollo d'intesa avente come
oggetto l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso le scuole secondo

quanto stabilito dalla L. 107/2015;
L'Associazione ha sviluppato le sue iniziative anche in altre provincie siciliane e conta nel

futuro di sviluppare ulteriormente le sue attività compresa la collaborazione con le scuole

per l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
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Si conviene e si stipula quanto segue:

La presente integrazione diventa parte integrante del Protocollo di cui in premessa,al momento

della stipula e per lo stesso periodo di validità del Protocollo stesso.

L'art. 2 del Protocollo viene modificato mediante la sostituzionedei seguenti commi:

Comma 1 Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione di attività di alternanza scuola
lavoro che - coerentemente con le finalità di cui in premessa perseguite dalle parti - siano

rivolte a studenti delle terze, quarte e quinte classi delle scuole della Sicilia dove opera
l'Associazione "Le vie dei Tesori";

Comma 2 Le attività di Alternanza Scuola Lavoro si svolgeranno per la parte propedeutica

all'effettuazione degli stage sia nei periodi di attività didattica che nei periodi di

sospensione dell'attività didattica (come previsto dalla legge 107/2015), per lo stage nei
periodi in cui si svolgono le manifestazioni"Le Vie dei Tesori".

L'art. 3 del Protocollo viene modificato mediante l'integrazione del seguente comma:

Comma 2 bis L'Associazione, all'atto della stipula della convenzione con le scuole
partecipanti, si impegna a comunicare i tempi e le ore di svolgimento dello stage in modo
da consentire alle scuole e agli studenti una programmazione consapevole degli impegni.

Palermo, 30 marzo 2017

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia\J' Direttore Generale
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