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Ufficio
Scolastico
per Ia
, Lombardia

CONFAO

CONVENZIONE

TRA
L'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia

e
CONFAO - Consorzio Nazionale per Ia Formazione, I'Aggiornamento e I'Orientamento,
con sede legale in Roma - Via Ludovisi, 35 - 00187 - RM, codice fiscale e partita IVA
09088951000, rappresentato dal Presidente Dott. GIUSEPPE MARTINEZ Y CABRERA,

PREMESSO
che, I'USR della Lombardia intende proseguire nel pluriennale impegno rivolto a
promuovere, in coere nza con i processi di innovazione in corso, le esperienze di
alternanza tra processi formativi e processi produttivi, utilizzando le formule ritenute
piu agibili ai fini della promozione e dello svi luppo nei giovani di una cultura ed una
operativita imprenditiva;
che, in tale linea, accanto ad esperien ze di alternanza rea le, sono stati incentivati
processi di alternanza simulata , avendo come riferimento il Progetto della Rete delle
Imprese Formative Simulate a suo tempo attuato dal Miur;
che, al fine di favo rire Ia prosecuzione e l'ampliamento di tale esperienza, in assenza
dei sostegni tecnici e tecnologici che in passato l'aveva supportata, I'USR, gia lo scorso
anno, in coerenza anche con le indicazioni fornite dal MIUR (nota n.187/AOODGPS del
14 febbraio 2014) ha ritenuto di particolare utilita acquisire con convenzione del
06/05/2014 il sostegno tecnico e tecnologico di CONFAO-Consorzio Nazionale per Ia
Formazione, I'Aggiornamento e I'Orientamento- organismo senza fini di lucro e da
tempo accreditate presso il Miur per l'aggiornamento del personale della Scuola e per
l'orientamento;
che l'esperienza sviluppata, nell'ambito di questa convenzione, da parte della Rete
lombarda ASL/IFS e, in particolare, Ia qualita dei servizi forniti da Simulatore
nazionale IFSCONFAO, in coordinamento con i Simulatori regional i, si sono rivelate
all'altezza delle aspettative delle istitu zioni interessate e inducono a proseguire
l'esperi enza stessa,
che CONFAO ha espresso Ia sua disponibilita a proseguire, per un altro anno ed aile
stesse condizioni del precedente periodo, nella sua attivita di sostegno aile istituzioni
delle Lombardia interessate aile attivita di simulazione aziendale.

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

1) CONFAO consente, anche per l'anno scolastico 2015-2016, l'utilizzazione del
Simulatore "IFSCONFAO", in qualita di Simucenter nazionale, e delle altre
tecnologie utili allo scopo, da parte di docenti e allievi delle IFS delle Istituzioni
scolastiche facenti parte, o che entreranno a fare parte, della Rete lombarda,
previa designa zione deii 'USR;
2) Le specifiche tecniche di fornitura del serv1z1o restano quelle di cui alia
precedente convenzione e riferite all'a llegato B deii'Offerta Confao del 4
febbraio 2014 integrate ed aggiornate in funzione di tutte le esigenze gia
espresse nel precedente periodo contrattuale dai referenti Simucenter
Lombardia. Resta fermo l'i mpegno di Confao aile ulteriori integrazioni delle
funzioni di base del Simucenter regionale, in relazione aile specifiche esigenze
della Regione Lombardia .
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3) II costo del servizio, a carico deii'USR,
confermato nella somma forfettaria di
Euro 20.000,00 + IVA, gia definita per l'a nno scolastico 2014-15 sulla base
delle Indicazioni di cui all'allegata scheda, che costituisce parte integrante
anche della presente convenzione. Tale importo sara corrisposto daii'ITC TOSI
di Busto Arsizio con le seguenti modalita;
- 50% alia firma della presente convenzione;
- 50% all'avvio delle attivita con le scuole nell'a.s. 2015/2016.
4) Viene, in ogni caso, confermato ogni altro impegno o modal ita operativa
previsto dalla precedente convenzione.

Per I'USR della Lombardia
II Direttore egionale
Delia Cam a elli
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