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L'anno duemiladiciassette, il giorno dodlci del mese di dicembre, presso la sede

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sito a Palermo in via Fattori n. 60, tra i sotto-

scritti:

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa

Maria Luisa Altomonte, in atto rappresentata dal Vice Direttore Generale, Dott. Marco

Anello, da una parte,

E

Robert Bosch S.p.a. Società Unipersonale (di seguito "Rosert Bosch"), nella persona del

Dott. Roberto Zecchino, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Sud Europa dall'altra

PREMESSO CHE

L'Uffiicio $c0lastico Ilegienale per la SidUa:

• promuove azioni di coordinamento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, così

come previsto dalla legge n. 107/2015 "riforma del sistema nazionale di istruzione

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e del D.

Lgs. n. 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola La-

voro, ai sensi dell'articolo 4 della leg.ge 28 marzo 2003, n. 53" al fine di facilitare

l'inserimento dei giovani studenti presso aziende e/o organizzazioni pubbliche e

private senza scopo di lucro;

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

getti di inserimento nell'ambito delle attività previste dalla Legge n. 107/2015, al

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

gione;

• considera l'apprendimento basato sul lavoro un pilastro strategico delle attuali ri-
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tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo culturale e

sociale del paese;

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

riche e quelle pratiche dell'apprendimento, anche attraverso la costruzione di cur

riculi e percorsi integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso

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

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

• 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 i 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;

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

scolastiche e formative nella creazioni 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 la valorizzazione delle esperienze e il ri

conoscimento delle competenze maturate in diversi ambienti e contesti;

Robert Bosch:

• ritiene che il sistema educativo, in sinergia con quello produttivo, sia chiamato a

tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguag-
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gio comune ai diversi sistemi, secondo una correlazione fra il sistema educativo e

le filiere produttive, al fine di garantire un legame solido nella definizione ed espli

citazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modali

tà di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali;

• condivide l'obiettivo di definire intese con il sistema produttivo al fine di favorire

l'orientamento e le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro nei giovani durante il

loro percorso di studi e la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavo-

ro;

• è promotore di "Allenarsi per il Futuro", progetto rientrante tra i "Campioni

dell' Alternanza" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nato

per contrastare la disoccupazione giovanile e ideato da Bosch Italia con la collabo

razione di Randstad e la partecipazione di enti, istituzioni ed altre imprese su tutto

il territorio italiano, da svilupparsi in orario curriculare, extracurriculare, pomeri

diano, estivo, su percorsi integrati progettati tra gli Istituti di Istruzione secondaria

di Secondo grado della Sicilia e il gruppo Robert Bosch Italia e il suo network.

• Sviluppa tale progetto attraverso la metafora dello sport trasmettendo, anche gra

zie ai testimoniai sportivi di fama internazionale che l'accompagnano in questa e

sperienza, i valori di passione, impegno, responsabilità e, soprattutto, "Allenamen-

to".

Tutto ciò premesso ed approvato tra le parti

SI CONVIENE ESTIPULAQUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne co-
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stituisce la causa giuridica e ha validità di patto per le parti contraenti.

Art. 2

Oggetto e finalità

Oggetto del presente protocollo è l'attuazione del Progetto "Allenarsi per il Futuro" (0-

RIENTAMENTO: Quale mestiere voglio fare da grande?; ALTERNANZA: Alternanza Scuola

Lavoro; Stage Formativi e di Orientamento) da attuarsi in orario curriculare, extracurricu-

lare, pomeridiano, estivo, mediante percorsi integrati progettati tra gli Istituti di Istruzio-

ne secondaria di Secondo grado della Sicilia, in particolare i Licei, e il gruppo Robert Bosch

Italia e il suo network, della durata media di due settimane e ottanta ore complessive,

che, coerentemente con le finalità di cui in premessa perseguite dalle parti, siano rivolti

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia.

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

e la Robert Bosch si impegnano ad individuare, nel rispetto della propria autonomia e

nell'ambito delle rispettive competenze, strumenti, iniziative ed opportunità formative

volte a perseguire gli obiettivi di cui in narrativa.

Art. 3

Obblighi della Robert Bosch

Robert Bosch si impegna:

a) a realizzare, nell'ambito di uno specifico piano di attività che verrà successivamente

concordato tra le parti, il Progetto "Allenarsi per il Futuro", comprendente attività di

formazione e motivazione nonché percorsi di alternanza scuola-lavoro, mediante la decli-

nazione di programmi rivolti gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo

Grado della Sicilia, in particolare i Licei, che prevedono moduli teorici e pratici, della dura-

ta media di due settimane e ottanta ore, da svolgersi in parte presso gli istituti scolastici e
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in parte presso il gruppo Robert Bosch Italia e il suo network all'interno delle aziende as-

sociate.

AI termine delle attività, Robert Bosch rilascerà agli studenti che non avranno superato il

25% di assenze (sia per le attività di formazione che per quelle di stage) un attestato di

partecipazione nel quale verrà riportato quanto svolto dallo studente sia durante il perio-

do di formazione che durante il periodo di stage;

b) a rendere note, a livello territoriale, tutte le iniziative suddette;

c) a dare atto, in tutte le comunicazioni e in tutte le convenzioni siglate con le istituzioni

scolastiche aderenti, che i progetti di Alternanza Scuola Lavoro di cui al presente protocol-

lo sono realizzati sul territorio della Sicilia con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Re-

gionale per la Sicilia.

Art. 4

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

L'USRSicilia si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione dell'opportunità offerta presso le scuole superiori della Sicilia, e in partico-

lare presso i licei, al fine di favorire l'incontro tra i piani triennali per l'offerta formativa

degli istituti scolastici e le proposte di Robert Bosch;

b) ogni altra azione che sarà concordata per un migliore raggiungimento degli obiettivi

comuni prefissati.

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

elaborati dal Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Durata del protocollo

Il presente protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipula del presente
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atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le parti.

Le parti concorderanno la realizzazione di specifiche attività presso le istituzioni scolasti

che coinvolte le cui modalità di svolgimento saranno definite in apposite convenzioni tra

le scuole e Robert Bosch.

Art. 6

Coordinamento e monitoraggio delle attività

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente protocollo è costituito un gruppo di

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

delle attività (di seguito denominato "Gruppo di Lavoro").

I compiti del Gruppo di Lavoro sono:

a) definire i piani di lavoro di cui al successivo art. 7;

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

viste nei piani di lavoro;

c) monitorare le attività di cui al presente protocollo attraverso l'individuazione di indica

tori e descrittori opportunamente identificati in tutte le sue fasi operative.

Il gruppo di lavoro è costituito da tre componenti per ciascuna parte, sei in totale, che si

impegnano ad individuare contestualmente alla stipula della presente intesa.

Art. 7

Definizione delle attività

Le parti convengono espressamente che le attività previste dal presente protocollo e

quelle successivamente individuate saranno svolte da ciascuna di esse in piena e assoluta

autonomia tecnica, amministrativa, didattica ed operativa, salvo il necessario coordina

mento generale programmatico, e secondo le direttive di massima.

Il coordinamento tecnico e le verifiche in corso d'opera dei lavori del presente accordo
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saranno effettuate congiuntamente dalle parti.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

Le Parti si obbligano a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di a

dempiere l'obbligo di riservatezza, ivi compreso quello di portarlo a conoscenza del per

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

curare che venga dal medesimo osservato.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Pro

tocollo dovranno essere rispettati dalle Parti per la durata di tre anni successivi al termine

del presente accordo e i diritti relativi ad ogni materiale, dato o documento fornito dalle

Parti nell'ambito delle attività che si realizzeranno, resteranno di titolarità esclusiva ri

spettivamente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e/o Robert Bosch.

Art. 9

Utilizzo del logo

Ciascuna delle parti autorizza l'altra ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare 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 dalla parte che ne è titolare.

Art. IO

Rapporti giuridici nascenti dal protocollo

Le parti danno atto che con il presente protocollo non si intende dare vita ad

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

piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale.
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Art. 11

Esoneri di responsabilità

Ciascuna delle parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale

nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o co

munque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto

della stipula della presente intesa.

Art. 12

Esecuzic;»Ae deUe prestazioni e risoluzione del 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

ritto la presente intesa, dietro semplice dichiarazione della parte lesa.

Le parti potranno convenire di emendare e/o modificare la presente intesa per iscritto.

Art. 13

Trattamento dei dati

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,

le parti affidano alla Robert Bosch il ruolo di titolare della raccolta e trattamento dei dati

personali dei partecipanti ai progetti.

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

partecipanti al progetto, i dati saranno utilizzati per tutte le finalità connesse e strumenta

li previste per la realizzazione del progetto.
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Art. 14

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti concordemente rinviano alle

norme del codice civile vigenti in materia.

Palermo, 12 dicembre 2017

Per l'Ufficio Scolastico Per la Robert Bosch S.p.a.

Regionale per la Sicilia Società Uni personale

Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e
s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale
analogico di 10 pagine, tenuto presso l'AOO AOODRSI

Il Direttore Generale
Maria LuisaAltomonte

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad essoconnesse
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