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PROTOCOLLO DIʹINTESA
tra
L’ISTITUTO Istruzione Superiore G.A. Pischedda con sede in, Via Alghero snc, codice fiscale
01343680912 d’ora in poi denominato, Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico
Prof.Rosella Uda, nata a Bortigali, il 08 settembre 1963, codice fiscale DUARLL63P48B062N ;
e
L’AILUN ‐ Associazione Istituzione Libera Università Nuorese, con sede legale in Via Paoli 2 , 08100
Nuoro, C.F. 93003720914 e P.I. 00884220914 d’ora in poi denominato AILUN rappresentato dal Avv.
Lorenzo Palermo nato a Nuoro il 30‐05‐1953 C.F. PLRRLN53E30F979F
Premesso che gli obiettivi comuni della Istituzione Scolastica ” e AILUN sono:






favorire la formazione degli studenti dell’ Istituto I.I.S.
“G. A. PISCHEDDA”
relativamente all’acquisizione di competenze mirate ad una crescita culturale e
professionale degli allievi
in particolare nell’ambito dell’innovazione scientifica,
tecnologica e digitale;
partecipare a progetti, a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari, finalizzati al
miglioramento dellʹofferta formativa, della qualità dei laboratori didattici, allʹinnovazione e
alla sperimentazione didattica;
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento e conoscenza degli
studenti attraverso lʹattuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 della L. 107;

Tutto ciò attraverso un accordo strutturato fra l’Istituto e l’AILUN individuando come obiettivo
strategico quello di far acquisire agli studenti saperi, competenze ed una formazione scientifica e
culturale finalizzata ad un rapido inserimento nel mondo e nelle dinamiche dell’innovazione
tecnologica e digitale.
Tutto ciò premesso:
Firmato digitalmente da
VISTI I D.P.R n. 87‐88‐89 del 15/03/2010 ‐ Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti
professionali, tecnici e dei licei;
LORENZO
PALERMO
VISTA
la Legge 59 del 15/04/97,” Delega al governo per il conferimento
di funzioni
e
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
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semplificazione amministrativa”, in particolare l’articolo 21 – Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “ Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”;
VISTO il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei, degli Istituti tecnici e professionali si sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO II D.P.R. n.275/1999 ‐ Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO II D.L.vo n. 77/2005 ‐ Definizione delle norme generali relative llʹAlternanza Scuola‐Lavoro.
VISTI I D.P.R n. 87‐88‐89 del 15/03/2010 ‐ Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti
professionali, tecnici e dei licei.
VISTA La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ʺRiforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazioneʺ
art. 1 co. 7, lettera o (incremento dellʹalternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione); lettera
p ( valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento).
VISTA La Guida operativa per la scuola ‐ Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 ottobre
2015).
L’ Istituzione Scolastica e l’AILUN stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
Il presente Protocollo intende promuovere il potenziamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto
attraverso la realizzazione di specifici percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, attività formative,
esperienze laboratoriali, incontri tematici etc., finalizzati ad implementare le conoscenze e le
competenze nei diversi settori di indirizzo degli allievi, rafforzandone la formazione scientifica e
culturale, in particolare nell’ambito dell’innovazione, tecnologica e digitale anche mirata ad un
loro più agevole inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 2 (Obiettivi)
La presente intesa si propone i seguenti, principali obiettivi:
 contribuire allʹaffermazione di un più efficace ruolo dellʹistruzione e della formazione nel
processo di sviluppo del territorio;


realizzare specifici percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e

sviluppare

iniziative

seminariali e/o laboratoriali allo scopo di mettere in pratica e rafforzare le conoscenze, le
abilità e le competenze maturate nei percorsi didattici;


promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica e digitale al fine di di
facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro



assicurare il supporto e la collaborazione allo sviluppo ed al rafforzamento dei percorsi
formativi nonché alla progettazione e alla presentazione di bandi e misure regionali,
nazionali e comunitari volti a favorire il miglioramento, dell’offerta formativa



promuovere e stimolare nei giovani la valorizzazione delle potenzialità, le propensioni
personali e lo spirito di iniziativa



correlare lʹofferta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

Art. 3 (Impegni delle parti)
Al fine di promuovere i percorsi formativi oggetto del presente Protocollo, i soggetti sottoscrittori
prendono, dʹintesa fra loro, i seguenti impegni, di seguito descritti.
1. L’AILUN:
Coordinerà eventuali attività laboratoriali e seminariali dedicate, in particolare, al tema
dell’innovazione scientifica, tecnologica e digitale;
> Supporterà il Dirigente Scolastico nellʹindividuazione delle figure professionali specifiche
per i vari settori di intervento;
> Assicurerà il supporto e la collaborazione allo sviluppo ed al rafforzamento dei percorsi
formativi nonché alla progettazione e alla presentazione di bandi e misure regionali,
nazionali e comunitari volti a favorire il miglioramento, dell’offerta formativa, delle
dotazioni strumentali e di laboratorio, della qualificazione professionale, delle competenze
specifiche di indirizzo degli allievi.
>

2. L’Istituto ”:
> si impegna ad osservare il contenuto del Protocollo di Intesa con l’AILUN per il pieno
conseguimento degli obiettivi condivisi tra le due parti;
> si impegna a favorire il coinvolgimento attivo della scuola per la realizzazione di ulteriori
forme di collaborazione con l’AILUN anche attraverso modalità di co‐progettazione con gli
stessi soggetti.
Art. 4 (Oneri per lʹattuazione)
Il presente protocollo non comporta oneri di spesa per le parti, salvo quanto potrà essere stabilito
per le singole attività nellʹambito di specifici accordi.
Art. 5 (Diffusione)
Le parti, attivando iniziative che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, si
impegnano a dare, in accordo fra loro, la massima diffusione al presente protocollo
Art. 6 (Riservatezza)
Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una allʹaltra parte, dovranno essere
considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi
diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali.
Art. 7 (Valutazione)
Entro la fine di ogni anno scolastico si procederà valutazione dei progetti realizzati in attuazione
della presente intesa, al fine di stimare complessivamente i risultati raggiunti, anche nellʹottica
dellʹindividuazione di eventuali aree di miglioramento.
Art. 8 (Modifica e validità del Protocollo)
Il presente Protocollo ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione. Le
Parti, possono in qualsiasi momento definire eventuali nuovi accordi di integrazione o modifica
della presente intesa.
Nuoro, li
Il Dirigente Scolastico

Il Responsabile AILUN

