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PROTOCOTTO D'INTESA
TRA

L'UFFICIO SCOTASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
E

UNIONCAMERE STCILIA
(Unione Regionare dere camere di commercio tndustria

Artigianato Agricoltura della Sicilia)
E

ANPAT SERVIZI S.P.A.
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!..,ufficioscolasticoRegionaiepe.l,,iirrilia,consedeoFalermoinviaFattorin'60'c'F'
gl,rclfi5?:ic,.f,.13. ;ii'li; .: : ì : ii'oì'-:.ut'jI,,'ti- "':'t',t'5"r;' 'iiati; Luisii Altoruìonte'

domiciliata per la carica presso io stesso Ufficio' da una parte'

E

unioncamere siciria (Unione Regionare dere camere di commercio rndustria Artigianato

AgricolturadellaSicilia),consedeaPalermoinviaEmericoAmarin.Lf.,c.F.
8OO2L27O824, in persona del Presidente' Dott' Giuseppe Pace'

E

Anpalservizis.p.a.,consedeaRoma,viaGuidobaldodelMonten'60,C.F'01.530510542,
inpersonadetDirettoredellaDivisioneTransizioni,AgostinoPetrangeli;

PREMESSO CHE

HUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia:

o p[orTìUove azioni di coordina,"n.o dei Percorsi per le Competenze Trasversali e

perl,orientamento,cosìridenominatidall,art.t,commaT84,dellaleggen'L45|20L8'
ecomeprevistoo.tt.t.gg.n.toTl2o[5,,Riformadelsistemanazionalediistruzionee
formazioneedelegaperilriordinoo.rr"disposizionilegislativevigenti,,edalD.Lgs.n.
TTl2oo5.,Definizionedellenormegeneralirelativeall,alternanzaScuolaLaVoro,aisen-

si dell,articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n' 53,, al fine difacilitare l,inserimento dei

giovani studenti 0,",," .,."nde e/o o,g^ni,,u,ioni pubbliche e private senza scopo di

1,tto.tti* protocori e accordi quadro con soggetti privati interessati a formulare pro-

getti di inserimento ne*ambito de*e attività previste dara Legge n. to7lzoL', al fine

diaumentare|,offertadeglitstitutidiistruzionesecondariadisecondogradodellaRe-

:'"T,tiflfive ra creazione di un rapporto "1.:::"^:::.",:.t::li::::,::,:[Tsioniteo-
richeequellepratichedell,apprendimento,ancheattraversolacostruzionedicurricula
e percorsi int"gÀti di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso formati-

vonell,otticadirafforzaretutteleattivitàchecontribuiscanoaridurrel,abbandono
scolasticooltrecheladisoccupazione,inparticolarequellagiovanile;
.garantisceesostiene,in.o.,..n,,conleprioritàstrategichediEuropa2020,
|,acquisizionedellecompetenzedicittadinanzaperrispondereallerichiestedinuove
competenzeeintenderafforzarelacorrelazionefrailsistemaeducativoelavalorizza-
zionedelpatrimonioartistico-culturaleenaturalisticodelterritorio,ancheattraverso
interventi mirati e puntuali; 

r,^.i^hr.monro. una scelta consapevole del percor-

' opera per facilitare' attraverso l'orientamento' una

so di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupaziona-
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li per tutti gri studenti der sistema educativo secondario di secondo grado;' supporta l'attività delle scuole nella progettazione e neila rearizzazione dei percor-si per le competenze Trasversali e per l'orientamento (già Alternanza scuora Lavoro) e
' di apprendistato di piimo l;'velio attraverso la promozione e la diffusione di iniziative diraccordo con la realtà produttiva del territorio e con ir mondo deile artie dei mestieri;' valorizza in pieno l'autonomia scolastica e sostiene il ruolo attivo delte istituzioniscolastiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, alloscopo di rendere sempre più efficace ,azione didattica e formativa;' considera al centro dei processi di apprendimento, orientamento e formazioneprofessionale la persona, anche attraverso la varorizzazione deile esperienze e ir rico-noscimento deile competenze maturate in diversiambientie contesti;' considera il Protocollo stipulato in data 12 ottobre zoLT tra il Ministerodell'istruzione' dell'università e detla Ricerca e ragenzia Nazionare poritiche Attive derLavoro (ANPAL) strategico per favorire l'integrazione fra il sistema dell,istruzione e del-la formazione secondaria e il mondo del tavoro, onde sostenere ed accompagnare re

;:T":*la,orealizzazione 
dei percorsi per re competenze Trasversari e per

;ffi:"L1e 
sicilia (unione Regionate dette camere dicommercio lndustria Artigianato

' È l'associazione che riunisce le camere di commercio della sicilia e rappresenta leimprese operanti ner commercio, industria, artigianato e agricortura;' opera in continuo contatto con il sistema camerale nazionale ed internazionare alfine di favorire lo sviluppo e la crescita dell'economia e dei settori produttivi der terri-
:,:JJ:,t"t'"'ale, 

assicurando supporto e coordinamento ail,attività de[e camere asso_

' intende assumere un ruolo attivo nella promozione dei percorsi per le competen-ze Trasversali e per l'orientamento (già Alternanza scuota Lavoro), awicinando le im_

ffi;tJ.:Xtuti 
scolastici anche al fine di contribuire ailo sviruppo der sistema eco-

ANPAT ServiziS.p.A.:

' Ha adottato il Piano strategico triennale delle attività che prevede ra rearizzazionedi un'azione volta al sostegno e al potenziamento dele attività dei percorsi per recompetenze Trasversalie per l'orientamento (già alternanza scuola-lavoro) degli lsti-tuti di lstruzione Secondaria Superiore;
' ln data 5 ottobre 2oL7 ha approvato ir ,,piano 

operativo ANPAL servizi 2or7_2ozo,,che prevede di rafforzare, ail,interno deila rete dei ,"rrd per re politiche attive, irruolo degli lstituti scolastici nelto sviluppo di percorsi per le competenze Trasversali eper l'orientamento' di transizione istruzione-formazione-tavoro e neila costruzione direlazioni stabili con le imprese. ln particolare, ir piano or"r"o" un modeilo innovativoche introduce, in co,aborazione con ANpAL e MrUR, ia figura der tutor per percorsi
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. i iarl'r l'1 t'"'"" -'t 
1

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nelle scuole;

:.MluR e AN,AL, in data 12 ottobre 2017, hanno firmri-' ilprotocollo di lntesa finalizzato al

ii-:ff *izanrenta del si: ' ; de:: ' 
D 'rci.l'Sì fjÉ:f : '-" '- "- 

!:t -i-fasvefsal {: pef

l,orientamento (già alternanza ,.rolr-lrroro,l attraverso la qualificazione delle fasi di

progettazione, gestione e monitorrggio li p"r.orri che valorizzino le vocazioni personali'

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali e sviluppino negli studenti una cultura

der ravoro, r,assistenza ai tutor scorastici e aziendari impegnati nera rearizzazione di per-

corsi e l'attività di supporto all'incontro tra domanda e offerta per far conoscere e facilita-

re l'incontro tra scuole e strutture ospitanti'

Considerato che

Leparticonsideranoilsistemadiistruzioneeformazionefondamentaleperunefficace
sviluppo umano e professionale al tin-e Ji promuovere l'inserimento qualificato dei giova-

ni nel mercato del lavoro e di soddisfare it f'bbi'ogno di competenze del sistema econo-

micoedelPaeseingeneraleepertantointendonofavorireilraccordotrailsistemaedu-
cativo e quello produttiuo alfine di garantire lo sviluppo nei giovani di competenze e abili-

tàprofessionalmentericonoscibiliespendibilinelmercatodellavoroattivandoefficaci
sinergieo"'.o..o*,overeprogettualitàcondiviseecoerenticonledisposizionidellaLegge
tO7 l2OL5 e del D' Les' 77 l2OO5;

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti

Art.1
Premessa

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziare der presente protocollo' ne co-

stituiscelacausagiu,idi..ehavaliditàdipattoperleParticontraenti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.3

Art.2
Oggetto e finalità

oggettodelpresenteprotocolloèlarealizzazionediattivitàvolteafavorirelosviluppodi
percorsi per re competenze Trasversari e per ,orientamento (già Arternanza scuora Lavo-

ro)eapprendistatodiprimolivelloche,coerentementeconlefinalitàdicuiinpremessa
perseguitedalleParti,sianorivoltiaglistudentidellescuolesecondariedisecondogrado

i:i:il:::i:1;,'j:ffi degri obiettivi in premessa 
'ufficio 

scorastico Regionare per ra sici-

lia,UnioncamereSicilia"nru,a'servizis.p.A.siimpegnanoadindividuare,nelrispetto
della propria autonomia e nell'ambito.delle rispettive competenze' strumenti' iniziative e

opportunità formative volte a perseguire gli obiettivi di cui in narrativa'
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. rea,i,,",:.",r",,,"nY11;Tffi:ì;:H::;;:Tli",à,,"," 
di commercio di pa_lermo ed Enna' Messina, caltanissetta e della siciria orientare (catania, Ragusa e siracusa),r" un catalogo del sistema catner;le relativo ai percorsi p". ta competenz",i*ur.rr.fjrs:per, , 

.
l'orientamento (già Alternanza scuola Lavoro) oi qr.iita, negli istituti tecnici e professio-nali e nei licei, in coerenza con le strategie programmaa,.r,"i"rl,,;r;.#.rare 

nei se_guenti ambiti: digitale, sostenibilità ambientale, cultura, innovazione sociale, internazio_nalizzazione, a uto_imprenditorialità;
o sviluppare i Percorsi per le competenze Trasversati e per rorientamento (già Ar-ternanza scuola Lavoro) all'interno di specifici ambiti o filiere professionali, individuati nelprototipo nazionale anche in attuazione degli accordi di collaborazione stipulati a livellonazionale da Unioncamere con enti, associazioni ed organismi;
' promuovere la definizione di criteri di qualità 

"d 
.ffi.i.n.a delle imprese che ero-

i#;;""rsi 
per le competenze Trasversali e per rorientamento (già Arternanza scuora

' valorizzare e dare visibilità alle imprese che svorgono un ruoro formativo,nell'ottica di incrementare la qualità dei percorsi di formazione e ravoro, riconoscendoloro un ruolo sociale importante sulterritorio;
' realizzare attività e iniziative finalizzate ad accrescere il numero di soggetti presen-ti sul Registro Nazionale per l'Alternanza scuola Lavoro, attraverso iniziative dedicate adillustrare le opportunità e i nuovi servizi offerti dalla piattaforma gestita dal sistema ca-merale' allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione di percorsi formativi di qualità;' supportare le istituzioni scolastiche del territorio siciriano nella programmazione

H::j:trt'formativa 
in coerenza con i fabbisogni professionati espressi dat MdL di riferi-

' promuovere e attuare progetti finalizzati alla rilevazione del fabbisogno delle im_prese in termini di competenze professionali;
' sperimentare e diffondere le buone pratiche replicabili e trasferibili, da svilupparecon il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei soggetti imprenditoriali all,internodegli ambiti individuati nel prototipo nazionale e in .o.r"nrc con i protocolli di collabora-zione stipulati da Unioncamere con enti, associazioni ed organismi impegnati in favore diPercorsi per re competenze Trasversari e ,orientar"ra ài quarità,,;' garantire' per ciascun settore tematico individuato e in considerazione delle voca-zioni produttive di ciascun territorio, la realizzazione, secondo standard quaritativi comu-ni' dell'intero processo di analisi dei fabbisogni di competenza, co-progettazione scuora-impresa' formazione dei tutor, orientamento, tirocinio aziendate, valutazione e certifica-zione delle competenze acquisite;

' favorire la costruzione di reti e di comunità di pratiche in tema di didattica dei per-corsi per le competenze Trasversali e I'orientamento (già Arternanza scuora Lavoro), inparticolare finalizzate ad alimentare lo studio e ranarisi Jeile competenze attese ad esitodei diversi Percorsi e alla definizione di sistemi di individuazione, validazione, verifica ecertificazione delle medesime a partire dalle sperimentazioni e dai casi embrematici rea-
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lizzati; ,r- ^r^.airirrzinnp e analisi delle informazioni e degli

o svolgere attività di raccolta' classificazione e a

eventuari prodotti e/o materiari documentali rerativi are esperienze dei percorsi per le

.1..'.'Cdmpetenze Trasversalle':l,or;u,r'..,,.r.to 'di qualità realizzate.a Uvello terrltoriale, ai finl

dell,individuazione di eventuali modelli innovativi da inserire e valorizzare in un reperto-

rio/catalogoon.linedellebuoneprassitrasferibiliereplicabilicomeprototipi;
.renderedisponibiliilocalicamerali,compatibilmenteconleesigenzeistituzionalie
previaaulorizzaziorredellaSegreteriaGeneralediUnioncamereSicilia,perlosvolgimento

di convegni, seminari o eventi formativi, assicurando altresì la collaborazione delle pro-

prir profr"::i:;:1,: 
il:tlì. ail,Ufficio. scorastico Regionare Siciria, su specifica richiesta'

'erenco 
dere imprese che si rendono disponibiri ad ospitare studenti in progetti relativi ai

percorsi per le competenze Trasversali e l'orientamento' comprensivo della capienza ri-

cettiva di ogni singola azienda (numero di alunni per impresa e periodo di attuazione del

progetto)

f U.S.R. Sicilia si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

oPromozionedell,opportunitàoffert,p,.,,olescuolesuperioridellaSicilia,ein
particolare presso i licei e gli istituti tttniti e professionali' al fine difavorire l'incontro tra

i pianitrienna, per 
'offerta 

formativa degri istituti scorastici e re iniziative di unioncamere

Sicilia;
oPromozione,pressogliistitutidiistruzionesecondariadisecondogradodellaSici-
lia,dilaboratoriformativieincontriconrappresentantidelleCamerediCommercioedel
mondo dere imprese e dere professioni ar fine di favorire ro sviruppo di percorsi per le

CompetenzeTrasversalieperl,orientamentoeapprendistatodiprimolivello,nonché
ognialtraazionechesaràconcordataperunmiglioreraggiungimentodegliobiettivico.

T'"' 
oll':ìlll,,, 

o, cui ar presente articoro saranno rearizzate secondo appositi piani di

lavoro elaborati dal Gruppo di Lavoro di cui al successivo arl'7 '

Art.5

ANPAL Servizi si imPegna a: 
:ondivi-

.Facilitareirapportitrascuoleeimpreseperladefinizionediunlinguaggto«
so e per l'implementazione di percorsi diqualità;

r Promuovere la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche afferenti ai Per-

corsi per le competenze Trasversali e per l'orientamento al fine di facilitare l'accoglienza

degli studenti nelle imPrese'

Art.4
Obblighi dell'U.S'R' Sicilia

Art.6
Durata delProtocollo
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ll presente Accordo entra in vigore dalla data deila stipura e si concruderà ir 31 rugrio 2020.

Coordinamento e monitoraggio delle attività j.Per l'attuazione delle attività oss"tio oet preseniJ rr"a"*"'ltlrtitrito ,^ ,iooo o,
lavoro con compiti di definizio"" o"iJ.r, di tavoro e coordinamento e monitoraggio dereattività (diseguito denominato "erupfo di Lavoro,,).lcompitidel Gruppo di Lavoro sono:
a) definire i piani di lavoro di cuial successivo art. g;

.?,l,::ff;,n]|,l f;::j:rative' 'it'"'i" re risorse necessarie per svorgere re attività pre-
c) monitorare le attività di cui al presente protocoilo attraverso rindividuazione di indica-tori e descrittori opportunamente identificati in tutte r" rr"Lr, operative.ll gruppo di lavoro è costituito d. ;;;;p"nenti per ciascunranno individuatisuccessivamente 

alra stipura deila presen* il1"11:, 
9 in totare, che ver-

Per la partecipazione ai ravori der Gruppo di Lavoro non sor

ff::' 
o indennità, gettoni di presenza,,lroorro spese 

" 
ri;l: ffi:#T|;:j,;l|-j]-

Art.7

Art.8

Art. 10
Utilizzo deilogo

Le parti convensono uror"rr.r?;t'J'LJ","':hilT::viste 
dar presente protocoro e

quelle successivamente individuate saranno svorte da ciascuna di esse in piena e assorutaautonomia tecnica, amministrativa, didattica ed operativa, sarvo ir necessario coordina_mento generare programmatico, e secondo re direttive di massima.

l,.Ifl : Tff :::Jil:: ;ffi :IT.l lff ; ;;;il','J,,.,o,, de r p rese n,e a cco rdo

Art.9

::.'#H,Tfl',',;J :, i lJ#:f:#ili::IJi'"","1 o o o n, n a p re ca u z i o n e a, ri n e d i

ilT.ff ;:U::;::::,;*:l*ffi:;:':*,*:'J5'f "T;ffi::?::"1fl i*Ai sensi del D.Lgs. 1.96/2003" r.r.i. eiiobblighidi riservateztocollo dovranno essere rispettati dare partiper ra durata ,ri:"1H:l::::llJff[:#";del presente accordo e i diritti retativi aO ogni materi"fg Aito o documento fornito dalleParti nell'ambito delle attività ttt" ,i Àalizzeranno, ,"ri"r.nno di titolarità escrusiva ri_
;::JX[;:Jte 

dell'Ufficio scolastico Regionare siciria, di unioncamere siciria e ANpAL
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ciascuna de*e parti autorizza re artre ad utirizzare i roghi per divulgare o pubblicizzare le

;r,;;;" oggetto del presente protocollo 
liverse da quelle individuate

I rispettivi loghi non;;;tt" elserlltlizzati per fi"'o' o:':;:*t;Lìffi;Jl"

nelIapresenteintesa,sarvoautoi"izzurio*espresssu{à'}lapartecher'{iiàtltolare:

Art.11

Rapporti giuridici nascenti dal protocollo

LePartisidannoreciprocamenteatto:l".on,'l*::.11.^orotocollononintendonodare
vita ad un,organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le

stesse piena autono'n]o giu'iOica' contabile' gestionale e fiscale'

Art.12

Esoneri di resPonsabilità

Ciascuna delle Parti è espressam"nt" ",on"...t. 
da qualsiasi responsabilità civile e penale

nel caso di interruziJ* 0., protocollo oorrto a cause di forza maggiore o comunque in-

dipendenti datta propria vorontà che modifichino ra situazione esistente all'atto della sti-

pula della Presente intesa'

Art.13

Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del protocollo

Le parti si impegnano a svorgere re rispettive funzioni e ad eseguire re prestazioni oggetto

del present" oro,o.o,ù nel rispetto oei principi di lealtà e correttezza senza arrecare al-

;lk;::';,il;ff":lJ"';*o"na ra racortà derra parte adempiente di risorvere di di-

ritto la presente intesa, previa semplice ,u. o,.n,.'azione da comunicare alle altre parti

i:T::il";,ranno convenire di emendare e/o modificare ra presente intesa per iscritto'

Art.14
Trattamento dei dati

Nel rispetto di quanto previsto . oir.iii".,o o.' Ree' (uE) 2t6l67g' le Parti affidano ad

unioncamere siciria ir ruoro di titorare de*a raccorta e trattamento dei dati personali dei

? ffi l1*;[ ffi*i : §::1",: l i:'fi : t'.::"-:":1i", :i'J 
..ll d e d a'i d a p a *e d e

partecipanti a*e iniziative, i dati saranno uti,zzati dai partner coinvolti nere attività per

tutte le finalità tonn""" e strumentali da esse previste'

Art.15
DisPosizioni finali

Eventuali ulteriori attività non previst" o.ì oàt"nte protocollo potranno essere proposte

e concordat",.tt,uopo,';;ri; 
parti e confluiranno come integrazioni al presente protocol-

lo.

8
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Art. lG

, Per tutto qu,antu nr 
clausola di rlnvio

norme der codice .,ilffiHT fll:l:tijte 
accordo, le Parti concorcremente rirrviano are

per l,Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia
ll Direttore Generale

,/ E\i:rrdisit61."n," 
da ALroMoNrE MARTA LUtsA

z cr=MtN|STEROtsTRUZtoNEUNtvERStTA' 
a^,arrao

Per Unioncamere

Sicilia

ll presidente

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE PACE

Per Anpal Servizi SpA
Divisione Transizioni

ll Responsabile
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