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PROTOCOLLO D'INTESA

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e
formazione” art. 1 comma 7, lettera o (incremento dell’alternanza 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);
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;
Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell’art. 2 della Legge 53/2003,
che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro
da 15 a 16 anni;
Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,
ss.mm.ii;
Visto il Piano d’Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008." E,
in particolare, l'art. 29, comma 1 che prevede che gli strumenti di programmazione in essere
alla data di entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore fino all’approvazione del
nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione del medesimo;
Visto l’Accordo di Programma del 23/1/2013 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della Ricerca (MIUR) e UNIONCAMERE (Unione Italiana Camere Di Commercio, Industria,
Artigianato E Agricoltura) per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in
materia di alternanza scuola lavoro, orientamento e collegamento tra sistemi formativi e mondo
delle imprese;
Vista la DGR n. 1111 del 12 dicembre 2011, con la quale sono state approvate le Linee Guida
per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per
gli anni scolastici dal 2011/2012 al 2013/2014;
Valutata l’opportunità di procedere all’approvazione di un protocollo d’intesa - allegato al
presente atto sotto lettera A - con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere
Toscana e l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE),
al fine di:

-

-

-

coordinare le rispettive azioni e definire i reciproci impegni volti a promuovere,
implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel
quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti) per la messa a sistema di un modello regionale toscano;
condividere le linee guida regionali per gli anni 2016-2020;
condividere gli strumenti per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro nelle scuole
toscane (modello di patto formativo, schema di convenzione fra Istituto scolastico e
impresa/ente, schema per la valutazione dei percorsi di alternanza)

Dato atto che l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 del protocollo d’intesa allegato
al presente atto avverrà nell’ambito delle pertinenti misure di cui all’Asse A “Occupazione” del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020,
approvato con DGR n. 197 del 2 marzo 2015 e modificato con DGR 124 del 1° marzo 2016;
Acquisito il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 19 maggio 2016;
A voti unanimi
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa lo schema di Protocollo d’intesa con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e l’Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), allegato A al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di:
- coordinare le rispettive azioni e definire i reciproci impegni volti a promuovere,
implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel quadro
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) per la
messa a sistema di un modello regionale toscano;
- condividere le linee guida regionali per gli anni 2016-2020;
- condividere gli strumenti per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro nelle istituzioni
scolastiche toscane (modello di patto formativo, schema di convenzione fra Istituto scolastico
e impresa/ente, schema per la valutazione dei percorsi di alternanza)
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.
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