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ASSOLOMBARDA

PROTOCOLLO DI INTESA
tra

Assolombarda, nella persona di Gianfelice Rocca, in qualità di Presidente

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, nella persona di
Francesco de Sanctis, in qualità di Direttore Generale

Premesso che
l'obiettivo dell'Ufficio Scola stico Regionale e di Asso lombarda è quello di favorire e
sostenere una cittad inanza basata su lla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
(Europa 2020) e il sistema di istruzion e e formazione è il primario soggetto per un
efficace svi luppo umano e professionale capace di promuovere l'inserimento
qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e di sodd isfare il fabbisogno di
competenze del Pa ese;
il sistema ed ucativo lombardo rappresenta il luogo privilegiato per favorire, veicolare
e implementare una didattica attiva che miri all'acq uisizione delle competenze
necessa rie ad agevolare il passaggio ai successivi percorsi di studio o di lavoro, in
particolare le competenze considerate strategiche dalla generalità delle imprese
attraverso anche un uso sistematico delle innovazioni e delle nuove opportunità
messe a disposizione dallo svi luppo delle tecnologie dell'informazione e della
comu nicazione;
il sistema educativo in sinerg ia con quello produttivo è ch iamato a leggere le
competenze emergenti e rispondervi secondo un linguaggio comune ai diversi
sistemi, secondo una correlazion e fra il sistema educativo e le fili ere produttive al
fine di garantire un legame so lido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni
formativi in term ini di competenze o profili e nelle modalità di sodd isfazione deg li
stessi attraverso interventi mirati e puntuali;

condivisi gli obiettivi
•

di favorire la diffusione della cu ltura tecnico scientifica nei giovani, anche per
un migliore orientamento scolastico e professionale;

•

di supportare lo scambio di co noscenze scientifiche e tecnologiche attraverso il
raccordo tra istruzione t ecnica, imprese e formazione tecnica superiore,
università e centri di ricerca;

•

di sostenere lo sviluppo di Comitati Tecnici Scientifici (CTS) territoriali di
indirizzo al fine di consolidare una rete di scuole e aziende per la
determinazione degli obiettivi didattici e formativi di tipo tecnico professionale
e favorire l'apprendimento pratico in particolare attraverso lo sviluppo
dell'alternanza scuola lavoro e l'utilizzo dell'apprendistato;

•

di sostenere la progettazione delle scuole di una didattica attiva attraverso
progetti formativi quali l'impresa formativa simulata, impresa in azione di
Junior Achievement, etc,

•

di favorire lo sviluppo di Poli Tecnico Professionali in grado di garantire una
interconnessione tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera
produttiva e la creazione di un canale di formazione tecnico superiore (ITS)
terziario professionalizzante;

•

di sviluppare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione
dei fabbisogni formativi, nella progettazione e realizzazione dei percorsi
anche attraverso la condivisione tra scuole e imprese di professionalità e
laboratori dedicati all'apprendimento in contesti applicativi e lo sviluppo
dell'alternanza scuola lavoro e l'utilizzo dell'apprendistato;

•

di collaborare alla formazione e all'aggiornamento di carattere scientifico e
tecnologico dei docenti anche attraverso l'utilizzo di professionisti che operano
nelle imprese;

•

di favorire un raccordo continuativo fra aziende e scuole attraverso anche la
costituzione dei CTS.

Si conviene quanto segue
l.

Ufficio Scolastico Regionale e Assolombarda garantiscono il supporto agli
obiettivi di cui sopra e opereranno congiuntamente allo scopo di sostenere le
iniziative più idonee a favorire la collaborazione tra scuola, università e
imprese per promuovere l'innovazione del sistema di istruzione e formazione,
in particolare:
• le iniziative di alternanza scuola-lavoro, intese come parte integrante
dell'esperienza formativa e perciò da inserire a pieno titolo nel curricolo
della scuola secondaria del secondo ciclo;
• le azioni formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la
progettazione e la gestione di percorsi di apprendimento finalizzati
all'acquisizione e all'utilizzo delle competenze essenziali per l'esercizio della
cittadinanza attiva e il conseguimento del successo formativo e
professionale;
• lo sviluppo dei Poli Tecnico Professionali, come modalità di confronto,
scambio e collaborazione tra scuola, formazione professionale, università e
imprese, intesa a sostenere e promuovere lo sviluppo economico, sociale e
professionale del territorio lombardo;
• le azioni a supporto delle scuole impegnate nella progettazione e
realizzazione di servizi di placement;
• il raccordo continuativo tra aziende e scuole attraverso lo sviluppo dei CTS
di indirizzo e dei CTS attivabili presso i singoli Istituti scolastici;
• le iniziative di orientamento per favorire nei giovani l'emergere di vocazioni
specifiche;

2.

I partner individueranno su ogni singolo progetto le modalità operative e le
forme di finanziamento adeguate, nonché eventuali soluzioni di partenariato
con altri soggetti;

3. I partner svilupperanno iniziative congiunte, concordando di volta in volta i
termini e le condizioni delle singole iniziative che verranno attivate; tali
attività saranno oggetto di piani congiunti, da sviluppare attraverso una
pianificazione annuale/pluriennale, sulla base di proposte condivise.
La presente Intesa ha validità triennale e si intende automaticamente rinnovata di
anno in anno, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere concordate o
salvo disdetta di una delle parti.

Milano, 21 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

f ~ca~

IL DIRETTORE GENERALE

t;::~·:~~·

