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ACCORDO QUADRO

TRA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(di seguito denominato USRL),

Città metropolitana di Milano

Assolombarda
Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia
(di seguito denominata Città dei Mestieri)

“Progetto S.O.S. Successo formativo e orientamento per gli studenti”
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VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l’art.21, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 con il quale, sono state
trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali
quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e
professionale, educazione alla salute;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il
Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Documento della Commissione Europea del 30.10.2000 “Memorandum
sull’istruzione e la formazione permanente”;
VISTA la Legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici 28.3.2003, n.53,
che individua anche l’orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del
sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTA la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 18.5.2004 sul rafforzamento
delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto
l’arco della vita in Europa;
VISTA la Raccomandazione dell’Unione Europea del 18.12.2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente;
VISTO il Decreto Legislativo 14.1.2008, n.22, “Definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
VISTA la Circolare Ministeriale, n.43 del 15.4.2009 “Piano nazionale di
orientamento”, nonché le allegate Linee guida in materia di orientamento lungo
tutto l’arco della vita;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n.87, n. 88,
n.89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti
professionali, tecnici e licei;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/04/2013;
VISTO il piano denominato Garanzia per i Giovani;
VISTA la legge 8 novembre 2013 agli articoli 8 e 8 bis;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 4232 del 19 febbraio 2014 relativa alle Linee
guida nazionali per l’orientamento permanente;
CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
Assolombarda hanno sottoscritto in data 21 Ottobre 2013 un protocollo d’intesa
per la diffusione dei tirocini e dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;
CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
nell’ambito dei propri compiti istituzionali quali delineati dall’art.8 del D.P.R.
20.1.2009 n.17, cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di competenza, delle
politiche nazionali per gli studenti, tra le quali le attività di orientamento degli
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istituti secondari superiori al fine di fornire agli studenti informazioni sugli
ulteriori percorsi formativi nonché sugli sbocchi professionali;
CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a partire
dall’anno scolastico 2011-2012 ha messo a punto un “Piano Regionale di
Orientamento”, con l’intento di offrire alle scuole sostegno e formazione,
coordinare le varie azioni previste sul territorio e consentire, alle singole scuole o
alle reti di scuole, di ridefinire quanto progettato in una logica unitaria e coerente;
CONSIDERATO che la Provincia di Milano da diversi anni esercita la
prerogativa legata alla programmazione territoriale dell'offerta formativa e di
promozione di iniziative di orientamento per i giovani in uscita dal sistema
scolastico e di istruzione e formazione professionale;
CONSIDERATO che la Provincia di Milano ha disegnato e implementato il
programma pluriennale di orientamento denominato “Talenti al lavoro”
ricompreso nell'atto negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Milano
siglato il 28 febbraio 2012;
CONSIDERATO che la Provincia di Milano ha promosso e attuato il progetto di
orientamento scolastico e professionale “Esagono”, in collaborazione con la
propria rete di Agenzie per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro e con
l'accordo dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano;
CONSIDERATO che la Provincia di Milano è impegnata nelle azioni di
promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e specificamente
nell'ambito della costituzione del Sistema Regionale dell'Orientamento
permanente previsto dalla regione Lombardia (Delibera n.X/2191 del 25/07/2014
e DDUO n11338 del 1/12/2014);
CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.56/2014 in
tema di riforma del sistema delle autonomie e riordinamento degli enti locali, a
partire dal 1 gennaio 2015 la neo-costituita Città metropolitana di Milano è
subentrata alla Provincia di Milano, assumendone le funzioni e garantendo la
continuità del loro svolgimento sul territorio di competenza;
CONSIDERATO che Città dei Mestieri, associazione senza fini di lucro, ha
statutariamente lo scopo di favorire la diffusione sul territorio regionale del
servizio di orientamento scolastico, formativo e professionale denominato “Città
dei Mestieri e delle Professioni” e di operare perché tale servizio alla persona
raggiunga e mantenga livelli di eccellenza;
CONSIDERATO che Città dei Mestieri è membro fondatore del Réseau Cités des
Métiers, associazione internazionale delle Città dei Mestieri che opera in armonia
con le indicazioni della Unione Europea, particolarmente per favorire lo sviluppo
di professionalità negli ambiti tecnologico e scientifico;
CONSIDERATO che Città dei Mestieri – nell’ambito delle attività di
orientamento finalizzate al miglioramento dell’occupabilità dei propri utenti - è
impegnata, quindi, nella promozione di percorsi formativi ad indirizzo
tecnologico-scientifico attraverso azioni di orientamento, pubblicazioni ed eventi
in stretta collaborazione con i propri Partner;
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CONSIDERATO che Città dei Mestieri ha acquisito negli anni particolare
competenza nella gestione di progetti e che annovera tra i propri Partner, sin dalla
sua fondazione, Assolombarda, Provincia di Milano e Regione Lombardia;
CONSIDERATO che Assolombarda è l’associazione delle imprese industriali e
del terziario che operano nelle province di Milano, Monza e Lodi, e che associa
5000 imprese;
CONSIDERATO che Assolombarda da anni realizza annualmente molteplici
interventi di orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.

PREMESSO CHE
IL MIUR:
-

-

-

-

ritiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche orientata a favorire la
realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al
fine di garantire loro il successo formativo;
assegna priorità ai bisogni, agli interessi e alle aspirazioni degli studenti e delle
loro famiglie, nell’ottica di una formazione di alto e qualificato livello,
funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole;
vuole mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di
opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento del loro
compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni in un’ottica di
sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola;
attua iniziative e percorsi di sensibilizzazione per favorire la conoscenza delle
professioni tecniche;
promuove campagne di comunicazione per favorire la diffusione e conoscenza
dei percorsi formativi offerti dagli ITS;
organizza convegni in occasioni di eventi dedicati all’orientamento scolastico e
professionale per presentare i percorsi formativi che gli ITS mettono in campo
con le diverse aziende;

L’USRL:
 sostiene promuove e attiva sul territorio le iniziative programmate dal MIUR in
materia di orientamento;
 intende potenziare, per il tramite degli istituti di istruzione secondaria superiore,
l’attività di orientamento degli studenti, affinché questi ultimi possano effettuare
una scelta consapevole del percorso post-diploma;
 promuove un approccio attivo all’orientamento;
 favorisce la co-progettazione delle esperienze tra i diversi soggetti coinvolti con
particolare attenzione alle esperienze da realizzare in rete sul territorio di
riferimento;
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO:
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considera l'orientamento come un processo caratterizzato da un'estrema
complessità in cui elementi molteplici (a partire da quello formativo, scolastico e
lavorativo) coinvolgono attivamente il soggetto, sia esso giovane oppure adulto,
nella definizione di un proprio progetto, riconoscendo pertanto il ruolo centrale
della persona;
opera secondo un approccio definito di Lifelong Learning ovvero di
apprendimento permanente che caratterizza tutto l'arco della vita dell'individuo,
coinvolto in un processo che lo porta a scoprire le proprie attitudini, i propri
interessi, le competenze acquisite, a ricevere informazioni che permettano la
comprensione non solo delle caratteristiche del mondo della Formazione e del
Lavoro ma le effettive opportunità e la spendibilità delle proprie risorse;
promuove iniziative di orientamento presso istituti scolastici e scuole di
formazione professionale del territorio provinciale nell'ambito delle iniziative di
diffusione del programma Garanzia Giovani, in collaborazione con gli enti
accreditati per il lavoro e la formazione;
è impegnata a sviluppare sul proprio territorio, in accordo con la Regione
Lombardia, una rete di partenariato per l'orientamento permanente che valorizzi
la competenza e gli apporti dei vari soggetti operanti nell'ambito
dell'orientamento e attivi una serie di punti unitari di fruizione dei servizi da parte
del cittadino;

ASSOLOMBARDA:
-

-

-

-

considera gli Istituti Tecnici Superiori una importante risorsa per lo sviluppo
industriale e partecipa direttamente alla gestione di 4 ITS legati ai principali
settori d’interesse industriale oltre a far parte di 5 Poli Tecnico Professionali;
ha avviato 50 progetti strategici per il rilancio economico e industriale di Milano
e tra questi 2 progetti sono dedicati rispettivamente alla partnership scuola
impresa e all’introduzione di un sistema di stretta collaborazione tra impresa e
scuola nell’ambito dei percorsi di tipo terziario;
ha sviluppato un modello di indagine per raccogliere sistematicamente le
competenze richieste dalle imprese ai diplomati tecnici degli indirizzi
Meccanica, Informatica, Chimica, Amministrazione, Turismo;
svolge ogni anno attività di orientamento per promuovere la scelta di percorsi
formativi ad indirizzo tecnologico e scientifico, in linea con le richieste espresse
dal mondo del lavoro.

CITTÀ DEI MESTIERI:
-

favorisce, all’interno della propria mission, lo sviluppo nelle persone della
capacità di effettuare scelte consapevoli e responsabili sia nei percorsi formativi
sia in quelli professionali e lavorativi;
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considera fondamentale prestare particolare attenzione ai bisogni, agli interessi e
alle aspirazioni dei giovani studenti per permettere loro di scegliere e accedere a
percorsi formativi di alto e qualificato livello, funzionali allo sviluppo di una
piena cittadinanza consapevole anche attraverso la crescita delle possibilità di
occupazione, a maggior ragione nell’attuale situazione socio-economica (con
particolare attenzione ai percorsi formativi offerti dagli ITS);
opera secondo un modello di orientamento riconosciuto efficace ed efficiente a
livello internazionale e diffuso in oltre 40 centri in Europa e nel mondo;
ha sviluppato competenze nella ideazione e realizzazione di percorsi di
formazione degli operatori delle Città dei Mestieri e nello scambio di best
practices in tema di orientamento;
intende mettere a disposizione del mondo della scuola nel suo complesso le
competenze acquisite in questi ambiti, in oltre un decennio di attività, offrendo la
possibilità alle diverse autonomie scolastiche di appropriarsi del proprio modello
info-orientativo e dei propri strumenti, in un rapporto di collaborazione con le
altre istituzioni secondo un principio della sussidiarietà;
attua iniziative e percorsi di sensibilizzazione per favorire la conoscenza delle
professioni tecniche in collaborazione con i propri partner;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
(Obblighi comuni)
Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente
Accordo Quadro e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali. Si
impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale
in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo d’intesa.

Art. 2
(Impegni ed azioni specifiche dei partner)
-

Avviare per l’a.s. 2014/2015, con copertura economica e di attività del progetto fino
a giugno 2015, il piano straordinario oggetto del presente Accordo quadro;

-

che è volontà delle parti addivenire alla sottoscrizione di una convenzione operativa
che disciplini aspetti tecnici e operativi riguardo le attività dell’accordo di
collaborazione, nell’ambito del Progetto denominato “S.O.S. Successo formativo e
orientamento per gli studenti “ che costituisce base di riferimento del presente
Accordo, e sarà caratterizzato da attività di comunicazione rivolte ai giovani e azioni
efficaci di orientamento nei confronti degli studenti previa formazione dei docenti.
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Art. 3
(Pianificazione e articolazione del progetto)
Il MIUR affiderà a Città dei Mestieri la realizzazione del Progetto “S.O.S. Successo
formativo e orientamento per gli studenti” destinato agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado. Il progetto sarà articolato e sviluppato secondo le modalità
definite nell’allegato della convenzione operativa.
L’USR contribuirà alla diffusione del Progetto mediante azioni di sensibilizzazione dei
dirigenti scolastici degli istituti di istruzione superiore della Regione in ordine alle finalità
del presente accordo, favorirà la partecipazione di insegnanti e studenti alle iniziative
messe in essere con il presente Accordo, promuoverà le iniziative e diffonderà i risultati
attraverso i propri canali di comunicazione.
Città metropolitana di Milano contribuirà alla diffusione del progetto e delle sue attività
nonché alla valorizzazione dei risultati sviluppando le opportune sinergie con le altre
iniziative di orientamento che si svolgono sul proprio territorio, con particolare
riferimento a quelle relative alla costituzione in corso del sistema regionale per
l'orientamento permanente.
Assolombarda, annualmente, metterà a disposizione dei partner i risultati dell’indagine
sulle competenze attese dalle imprese con riferimento ai diplomati tecnici e si impegnerà
nell’ambito del proprio progetto denominato “Orientagiovani”, destinato agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a prevedere specifici interventi di
orientamento relativi agli ITS.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie e durata)
Le disposizioni finanziarie e la durata del progetto saranno definite nella convenzione
operativa.
Art. 5
(Foro competente e disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle
norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, le Parti
stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.
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Le Parti sottoscrivono il presente accordo, redatto in quattro originali, uno per ciascun
soggetto, dopo averlo letto, approvato e sottoscritto.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione
Il Direttore Generale
Giovanna Boda

Città metropolitana di Milano
Il direttore Settore Formazione
e Lavoro
Maria Cristina Pinoschi

Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Assolombarda
Il Direttore Generale
Michele Angelo Verna

Città dei Mestieri di Milano
e della Lombardia
Il Presidente
Alberto Meomartini

Roma, 15 gennaio 2015
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