PROTOCOLLO D'INTESA
tra
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
La scuola Polo provinciale per l’ Alternanza: Istituto Tecnico per Attività Sociali “M.
Ricci”di Macerata
gli Istituti di Istruzione secondaria superiore della provincia di Macerata
la Provincia di Macerata
le Associazioni di Categoria della provincia di Macerata
gli Ordini e i Collegi professionali della provincia di Macerata
l’Università di Macerata
l’Università di Camerino
l’Università Telematica delle Camere di Commercio “Universitas Mercatorum”
e
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata

per la costituzione del
Laboratorio territoriale per il raccordo
tra domanda e offerta di formazione e lavoro
VISTI:
- la Legge 24/06/1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in
particolare l’art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
-il Decreto interministeriale 25/03/1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione
dell’art. 18 della legge 196/97;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999, n. 275, “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 Marzo
1997, n.59”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6/11/2000, n. 347, “Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione” ed in particolare l’art. 6 “Uffici scolastici
regionali”;
- la Legge 14/02/2003, n. 30, recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro”;
- la Legge 28/03/2003 n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e
formazione professionale” e in particolare l’art. 4 “Alternanza scuola- lavoro”;
- il decreto legislativo 15/04/2005 n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/01/2008, recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori”;
- il Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica del 14/01/2008, n. 21 recante “Norme
per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione
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artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad
accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264”;
- il Decreto-legge 10/11/2008, n. 180, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009,
n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualità del sistema universitario e della ricerca”;
- il DPR n. 87 del 15/03/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- il DPR n. 88 del 15/03/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- il DPR n. 89 del 15/03/2010 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- la Legge 29/12/93, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e in particolare l’art. 1 “Natura e sede”, aggiornato in base al Decreto
Legislativo n. 23 del 15/02/2010, recante tra i compiti e le funzioni previsti dall’art. 2 lettera l)
“cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie,in materia di alternanza scuolalavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni”;
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- la comunicazione della Commissione Europea del 03.03.2010, denominata “Europa 2020” che
pone alcuni obbiettivi, connessi tra di loro, da conseguire appunto entro il 2020;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
- per garantire che ciascun Stato membro adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione
specifica, la Commissione ha proposto che gli obiettivi dell'UE siano tradotti in obiettivi e
percorsi nazionali;
- la Commissione ha indicato sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun
tema prioritario, tra cui:
 "L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai
finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative
si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione;
 "Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e
agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;

 "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i
mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze
in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro
e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la
mobilità dei lavoratori.
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-

fin dal 2003, le Camere di Commercio sono state riconosciute dalla Legge di Riforma della
scuola del 28/03/2003 n. 53 - in particolare all’art. 4 - quale interlocutore e anello di
congiunzione tra mondo del lavoro e sistema della formazione (professionale, scolastica e
universitaria), ruolo, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e
alle professioni, ulteriormente valorizzato e rafforzato all’art. 53 (Delega al Governo per la
riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), comma 1, lettera f) della legge 23/07/09, n. 99, sopra menzionata, aggiornato
in base al Decreto Legislativo n. 23 del 15/02/2010, recante tra i compiti e le funzioni
previsti dall’art. 2 lettera l) “cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in
materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni”;

-

in attuazione del sopracitato art. 4 della legge 28/03/2003 n. 53, MIUR e Unioncamere
hanno stipulato il 27 giugno 2003 un Protocollo d’Intesa finalizzato a favorire la
collaborazione tra istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la realizzazione di
percorsi in alternanza scuola-lavoro e quindi promosso congiuntamente l’attuazione di
percorsi formativi sperimentali in alternanza, co-progettati e cofinanziati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici Scolastici Regionali;

-

a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 tra Camera di Commercio di Macerata, Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, gli Istituti scolastici superiori e le Associazioni di
categoria aderenti è stata stipulata annualmente una convenzione operativa per realizzare
l’obiettivo comune di sperimentare percorsi e modelli di apprendimento in alternanza
scuola-lavoro, convenzione che annovera dall’anno scolastico 2006/2007 anche la
partecipazione della Provincia di Macerata e degli Ordini e Collegi professionali, e dall’anno
scolastico 2009/2010 anche delle Università di Macerata e di Camerino e dell’”Univesitas
Mercatorum”, università telematica del circuito camerale;

-

a seguito di tale iniziativa presso la Camera di Commercio di Macerata è stato attivato
dall’anno scolastico 2004/2005 un tavolo di lavoro che ha consentito a tutti i partner
firmatari della convenzione operativa di avviare un comune e costante confronto sulla
tematica dell’alternanza e sulle possibilità di applicazione e di sviluppo a livello locale;

-

la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto della normativa vigente e
nella sua articolazione per funzioni e sul territorio:
vigila sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’attività di
istruzione e formazione e sull’osservanza degli standard programmati; attraverso la
ricognizione delle esigenze educative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in
collaborazione con tutti gli altri soggetti vocati sul territorio all’attuazione delle politiche
nazionali e regionali rivolte agli studenti, nel rispetto comunque dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
persegue azioni finalizzate a favorire il passaggio da un modello di scuola che opera per
progetti ad una scuola che introduce l’innovazione nella pratica educativa sia attraverso
l’impiego di nuove tecnologie sia con i nuovi insegnamenti trasversali;
persegue azioni finalizzate a favorire, sulla strada tracciata da Lisbona e della strategia
europea per l’Europa del 2020, la riduzione dei gap derivanti dalla dispersione scolastica e
del disagio giovanile, integrando la dimensione europea e internazionale nelle politiche per
l’istruzione e formazione a livello nazionale, regionale e locale, assumendo come elementi
fondamentali la valorizzazione dell’autonomia delle scuole e un’azione di forte partenariato
sul territorio;
persegue azioni finalizzate ad acquisire, nel quadro dell’apprendimento permanente per
tutto il corso della vita, le competenze chiave di cittadinanza attese a conclusione
dell’obbligo di istruzione e formazione, per la crescita culturale del Paese e la sua coesione
sociale;

-

la Provincia di Macerata, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, esercita:
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competenze istituzionali in materia di attuazione dell’obbligo formativo, nelle varie forme
previste dall’ordinamento e di prevenzione/contenimento del fenomeno della dispersione
scolastica;
funzioni di orientamento ed informazione, per mezzo delle strutture decentrate sul
territorio dei Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (C.I.O.F.), tese a
promuovere l’occupazione ed agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani;
azioni di promozione di esperienze transnazionali di formazione orientamento e tirocinio
professionale rivolte a giovani in uscita dai percorsi d’istruzione superiore;
essenziali compiti istituzionali di “rete” tra più Enti locali, gestori di servizi pubblici e
soggetti privati finalizzati a collegare sistematicamente il sistema della formazioneistruzione con il mondo del lavoro, nell’ottica dell’apprendimento permanente;

-

l'Università di Macerata sviluppa una cultura dell'innovazione promossa attraverso i saperi
connessi alle scienze sociali e alle scienze umane, anche al fine di sviluppare una società
della conoscenza a vantaggio dell'intera comunità.

-

l'Università di Camerino sviluppa una cultura all'innovazione tecnologica attraverso saperi
multidisciplinari connessi alle aree sociali, sanitarie e scientifiche, favorendo anche forme
di autoimporenditoria, strumento collaudato per un efficace ingresso nel mondo del lavoro

-

la positiva esperienza fin qui compiuta ha consentito di conseguire importanti risultati in
termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, di innovazione di partecipazione e
soddisfazione della popolazione studentesca, di coinvolgimento del tessuto attivo e
produttivo del territorio, di promozione e potenziamento del raccordo tra il mondo della
formazione e il mondo del lavoro;

-

l’attuale mercato del lavoro, caratterizzato da un’elevata flessibilità dei sistemi produttivi,
necessita un significativo adeguamento della capacità di risposta dei sistemi formativi che,
a partire da una puntuale conoscenza dei fabbisogni di professionalità e competenze
espresse dal tessuto produttivo locale, sia in grado di sperimentare modelli innovativi di
programmazione, gestione e valutazione delle attività formative coerenti e integrati;

-

l’alternanza scuola-lavoro, quale metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto
formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, concorre a sviluppare abilità e
competenze attraverso un’azione congiunta e condivisa tra scuola e mondo del lavoro;

-

si ravvisa, dunque, la necessità di individuare sedi e modalità di collaborazione che
rispondano all’esigenza di costruire una forte e fattiva integrazione tra politiche di sviluppo
e politiche di orientamento e formative, attraverso interventi mirati dei vari soggetti
promotori sui fattori e i processi di valorizzazione del capitale umano, coerenti con la
vocazione del territorio e i fabbisogni dei sistemi produttivi;

-

per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Camera di Commercio di Macerata e gli
enti terzi sottoscrittori del presente atto possono stipulare accordi e convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
SI CONVIENE E SI STIPULA

-

Art. 1
(costituzione del Laboratorio territoriale, finalità, obiettivi e competenze)
I sottoscrittori del presente protocollo, nell’ambito delle rispettive autonomie, si impegnano
a costituire, nella provincia di Macerata, un Laboratorio territoriale per facilitare l’incontro
domanda-offerta di formazione e lavoro per lo sviluppo della competitività dei sistemi
produttivi, tramite l’analisi dei fabbisogni di professionalità e le competenze necessarie alle
imprese e, nel contempo, a migliorare la capacità di risposta dei vari sistemi formativi
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(scuola, università, formazione professionale e formazione continua; nell’ambito della
finalità generale di cui sopra il Laboratorio è finalizzato a:

-

far emergere i fabbisogni di professionalità e le competenze necessarie per lo sviluppo
della competitività delle imprese (specialmente le PMI) e, nel contempo, migliorare la
relativa capacità di risposta dei vari sistemi formativi (scuola, università, formazione
professionale e formazione continua), assicurando la realizzazione di iniziative formative
coerenti con i fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese attive sul
territorio (anche attraverso i dati del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e il Fondo Sociale Europeo, il quale, fin dal
1997, rileva annualmente i fabbisogni professionali di oltre 100.000 imprese diffuse su
tutto il territorio italiano (excelsior.unioncamere.net);

-

assicurare la realizzazione dei percorsi in alternanza - di licei, istruzione e formazione
professionale (in attuazione dell’art. 4 della Legge 53/03), IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore) e corsi universitari (lauree triennali e specialistiche) –
nei vari contesti lavorativi (con particolare riguardo alle PMI) tramite un adeguato
supporto progettuale, informativo e organizzativo concernente i tirocini formativi e altri
tipi di esperienze in ambito lavorativo (anche attraverso gli strumenti messi a
disposizione dal portale Polaris - www.polaris.unioncamere.it- il quale mediante
l’incontro domanda/offerta di tirocini “POLARIS”, favorisce il collegamento tra sistemi
formativi e mondo del lavoro attraverso una banca dati dedicata);

-

orientare, facilitare e agevolare la transizione dei giovani in uscita dai percorsi formativi
e, più in generale, l’ingresso o il reinserimento di persone inoccupate e disoccupate nel
mondo del lavoro, sia dipendente che indipendente, con particolare riguardo per alcune
fasce di lavoratori a elevata qualificazione e/o di cui le imprese lamentano la carenza
oppure di specifico rilievo sotto il profilo istituzionale e/o sociale (anche attraverso il
portale “Jobtel” per l’orientamento al lavoro, nato su iniziativa di Unioncamere e
Ministero del Lavoro nell'ambito del Progetto Virgilio, il quale è espressamente dedicato
alle specifiche esigenze di orientamento di studenti, universitari, donne, immigrati,
disabili, svantaggiati, formatori, orientatori (www.jobtel.it);

-

favorire la sensibilizzazione e la promozione di iniziative specifiche per lo sviluppo della
“cultura
d’impresa”,
“dell’innovazione”
e
“tecnico-scientifica”,
attraverso
l’organizzazione di incontri, moduli formativi e di orientamento o di altre iniziative
rivolte ai giovani, e più specificatamente agli studenti delle scuole superiori e delle
università, nonché agli insegnanti;

-

promuovere e sviluppare i percorsi di aggiornamento, qualificazione e formazione
continua e permanente del personale già occupato, indispensabili per garantire il
costante adeguamento delle competenze ai processi e ai fabbisogni di innovazione delle
imprese, quale condizione fondamentale anche per mantenere e sviluppare i livelli di
occupabilità lungo tutto l’arco della vita.

Art. 2
(attivazione del Tavolo o Comitato territoriale operativo)
Lo strumento attuativo del Laboratorio territoriale è il Tavolo o Comitato territoriale operativo,
composto da un rappresentante per tipologia di soggetto sottoscrittore del presente protocollo
e coadiuvato da segreterie tecniche formate da funzionari degli organismi di volta in volta
direttamente coinvolti nelle specifiche attività.
Art. 3
(percorso operativo del Tavolo o Comitato territoriale operativo)
I sottoscrittori del presente protocollo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi che il
Laboratorio territoriale intende conseguire, si impegnano, date le proprie finalità istituzionali, a
condividere e realizzare, attraverso il Tavolo o Comitato territoriale, il percorso operativo,
scandito nelle seguenti quattro fasi principali:
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studi e analisi, secondo uno schema logico-operativo rappresentato dalle seguenti fasi;
evoluzioni del sistema economico, evoluzione delle caratteristiche delle professioni, evoluzioni
del mercato del lavoro, fabbisogni di personale, fabbisogni di competenze, le cui azioni in
sintesi comprendono:
analisi del contesto socio-economico di riferimento;
messa a disposizione del know-how in materia di mercato del lavoro locale, regionale e
nazionale;
verifica di iniziative e interventi di sviluppo locale attuati e in corso;
mappatura e specificazione qualitativa dei fabbisogni professionali e formativi espressi
dalle imprese, a partire dai dati del Sistema Informativo Excelsior, anche in termini di
competenze;
rilevazione della domanda e offerta di formazione.
animazione del partenariato, che prevede più linee di attività concentrate su:
−
definizione del programma attuativo del “tavolo o comitato territoriale” (obiettivi, azioni
strumenti, tempi) e supporto agli attori del progetto nella costruzione delle azioni di
net-working;
−
coordinamento e integrazione, anche in conformità con gli indirizzi strategici definiti
annualmente dalla Regione Marche, delle iniziative per lo sviluppo dell’istruzione,
orientamento, formazione professionale e imprenditoriale finalizzata all’occupabilità;
−
condivisione delle informazioni su progetti di orientamento e formativi in corso volti
all’individuazione di potenziali sinergie (anche tramite l’utilizzo degli strumenti
informativi messi a disposizione dal portale Polaris - www.polaris.unioncamere.it);
realizzazione di percorsi di alternanza nei licei, nell’istruzione e formazione professionale
(in attuazione dell’art. 4 della Legge 53/03), nell’IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore) e nei corsi universitari (lauree triennali e specialistiche) nei contesti
lavorativi (con particolare riguardi alle PMI), anche tramite l’ausilio del portale e banca
dati Polaris;
−
progettazione e realizzazione concertata e condivisa di percorsi di orientamento
(professionale / formativo) e formativi per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, sia
dipendente che indipendente, di giovani in uscita dai percorsi formativi, persone
inoccupate o disoccupate, anche tramite l’ausilio del portale Jobtel (www.jobtel.it);
−
diffusione dei tirocini o stage anche come potenziale meccanismo per favorire l’incontro
tra domanda e offerta di formazione e lavoro, tramite servizi e iniziative che, partendo
dalla rilevazione dei fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese locali, facilitino
e accompagnino l’inserimento lavorativo dei giovani;
−
progettazione e realizzazione concertata e condivisa di percorsi di aggiornamento,
qualificazione e formazione continua e permanente del personale già occupato,
indispensabili per garantire il costante adeguamento delle competenze ai processi e ai
fabbisogni di innovazione delle imprese;
−
progettazione e realizzazione concertata e condivisa di iniziative specifiche per lo
sviluppo della “cultura d’impresa”, della “cultura dell’innovazione” e della “cultura
tecnico-scientifica” i cui destinatari - studenti delle scuole e delle università, docenti e
famiglie - siano sensibilizzati all’assunzione di una “cultura dell’innovazione” e “tecnicoscientifica”;
−
collaborazione per lo sviluppo di azioni comuni finalizzate al miglioramento delle
competenze nei processi di programmazione e progettazione formativa degli operatori
della formazione;
−
consolidamento e potenziamento dei processi di apprendimento, anche al fine della
valutazione delle abilità e competenze acquisite e della eventuale certificazione dei
crediti spendibili sul mercato del lavoro.
sensibilizzazione e promozione, che si articola in:
condivisione delle informazioni relative ai progetti formativi e di orientamento realizzati
o in corso per migliorare la diffusione degli strumenti operativi messi a punto e dei
risultati ottenuti;
realizzazione di nuovi supporti informativi e conoscitivi e più efficace utilizzo dei
supporti informativi esistenti (ad es. le sezioni territoriali del portale POLARIS), tale da
assicurare la più ampia fruizione dei percorsi di orientamento e formazione attivi, da
parte di tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati;
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-

progettazione e realizzazione di azioni promozionali, informative e di sensibilizzazione in
collaborazione con istituti scolastici, Università e altri stakeholders territoriali rivolte a
popolazione studentesca, famiglie, imprese, su accesso ai percorsi universitari e di alta
formazione, su ingresso nel mercato del lavoro, titoli di studio e profili professionali più
richiesti, imprenditorialità, cultura tecnico-scientifica, etc..

valutazione e monitoraggio, che comprende
progettazione e realizzazione di indagini sull’utenza degli interventi formativi per
valutarne gli esiti formativi, occupazionali o di “occupabilità”, sia in un’ottica di
“customer satisfaction”, sia di riconoscimento e certificazione dei crediti formativi e delle
competenze (specialmente quelle maturate in ambito lavorativo);
verifica periodica dei risultati di valutazione e monitoraggio delle azioni di orientamento
e formative realizzate, anche nell’ottica di una loro riprogrammazione e miglioramento
qualitativo.
Art. 4
(modalità di compartecipazione)
La compartecipazione dei soggetti sottoscrittori del presente protocollo alla realizzazione e
positivo risultato di fasi, azioni, progetti programmati si evidenzia tramite lo svolgimento
diretto di azioni e servizi, l’assunzione di oneri finanziari, la messa a disposizione di risorse
umane, tecniche, logistiche. Ogni soggetto illustrerà le proprie attività in merito
all’orientamento e alla formazione; il comitato poi provvederà al coordinamento delle stesse
evitando superflue duplicazioni e favorendo azioni maggiormente incisive, determinate dalla
collaborazione delle parti.
A tal fine ogni anno, entro il mese di settembre dell’anno precedente, si procederà alla
redazione di un piano annuale degli interventi da attuare, condiviso da tutti i soggetti
appartenenti al Laboratorio territoriale, con l’indicazione per ogni attività programmata delle
azioni da svolgere, di chi deve provvedere ad organizzarle, di chi deve collaborare ad attuarle,
dei partnership coinvolti e degli investimenti previsti.
A tutti i soggetti firmatari competerà autonoma gestione finanziaria per la realizzazione delle
azioni di propria competenza.
Art. 5
(individuazione dei settori di intervento)
Le parti concordano di individuare tendenzialmente i seguenti settori, comunque suscettibili di
mutamenti laddove lo richiedessero particolari situazioni congiunturali, quali oggetto di
prioritario interesse del tavolo o comitato territoriale, in quanto coerenti con le indicazioni
emergenti dalla programmazione territoriale e dai piani di sviluppo locale:
−
−
−
−
−
−
−
−

turistico-alberghiero;
artigianato ed attività manifatturiere di qualità;
edilizia conservativa ed innovativa;
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
servizi innovativi alle imprese;
green economy
agro-alimentare;
metalmeccanica di precisione.
Art. 6
(Indicatori, Monitoraggio e Valutazione delle esperienze)

Il Comitato Tecnico per l’alternanza Scuola lavoro s’impegna a fornire:
- un’elaborazione degli indicatori, dei dispositivi tecnico-operativi da utilizzare per l’avvio, la
realizzazione e la valutazione dei percorsi e dei progetti che si deciderà di attuare;
- un monitoraggio in itinere e uno alla fine, con la realizzazione di un documento che evidenzi i
punti forti, le criticità, le aree di miglioramento, le considerazioni e le proposte che
emergeranno.
Art. 7
(Gettoni, Emolumenti, Oneri di spesa)
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La partecipazione alle riunioni degli organismi previsti dal presente Protocollo d’Intesa non
comporta la corresponsione di alcun gettone o emolumento altrimenti denominato.
La sottoscrizione del detto Protocollo d’Intesa non comporta oneri di spesa.
Oneri di spesa potranno essere assunti dai soggetti firmatari il Protocollo in relazione alle
specifiche iniziative decise da attuare in sede di piano annuale, come indicato nell’art. 5 e a
seguito dell’approvazione dei rispettivi organismi deliberativi.
Art. 8
(Adesione - Recesso)
L’adesione al presente accordo può avvenire in qualunque momento e decorre dalla data di
sottoscrizione della scheda di adesione, allegata al presente protocollo di cui è parte
integrante, da parte del nuovo partner.
Il recesso dal presente accordo dovrà essere formulato per iscritto ed inviato entro il mese di
luglio dell’anno di recesso, a valere per l’anno successivo, tramite raccomandata A.R. a:
Camera di Commercio di Macerata, Via Armaroli, 43, 62100 Macerata (MC) .
Sarà cura della Camera di Commercio informare dell’eventuale recesso tutti gli altri soggetti
partner firmatari della presente Convenzione.

Art. 9
(durata del protocollo)
Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e si intende rinnovato di anno in
anno, salvo successive nuove disposizioni approvate da tutte le parti firmatarie.
Macerata,
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