
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

USR Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina 

E 

CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

E 

ANPAL Servizi S.p.A 
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- L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII-Ambito Territoriale

di Messina (di seguito denominato brevemente “Ufficio VIII”) Cod. Fiscale

80005000833 rappresentato dalla Dirigente pro-tempore Dott.ssa Caterina

Fasone domiciliata per la carica in Messina, via S. Paolo isolato 361;

- La Camera di Commercio, con sede in Messina Piazza Cavallotti n. 3, in persona

del Presidente Ivo Blandina, domiciliato per la carica presso lo stesso Ufficio;

- ANPAL Servizi s.p.a., con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte, 60,

(Codice Fiscale 01530510542), rappresentata dal Direttore della Divisione Tran-

sizioni ing. Agostino Petrangeli

 insieme indicati come “le Parti” 

TENUTO CONTO 

dell'opportunità di sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai per-

corsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) e 

ai percorsi di apprendistato di primo livello, così da fornire agli studenti opportunità 

formative di alto profilo; nonché della rilevanza strategica delle politiche attive per in-

centivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studen-

ti nelle condizioni di realizzare pienamente le proprie potenzialità, contribuendo, in tal 

modo, alla crescita culturale ed economica del Paese; 

PREMESSO CHE 

L’Ufficio VIII: 

 promuove azioni di coordinamento dei percorsi per le competenze trasversali e

per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro), come previsto dalla legge n.

107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e s.m.i. e del D. Lgs. n. 77/2005

“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi

dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”, al fine di facilitare

l’inserimento dei giovani studenti presso aziende e/o organizzazioni pubbliche e
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private senza scopo di lucro; 

 intende attivare protocolli e accordi quadro con soggetti privati interessati a for-

mulare progetti di inserimento nell’ambito delle attività previste dalla Legge

107/2015, al fine di aumentare l’offerta degli istituti di istruzione secondaria su-

periore dell’Ambito Territoriale di Messina;

 considera l’apprendimento basato sul lavoro un pilastro strategico delle attuali

riforme della scuola e del lavoro che individuano nel rafforzamento della rela-

zione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo cul-

turale e sociale del paese;

 promuove la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni

teoriche e quelle pratiche dell’apprendimento, anche attraverso la costruzione di

curricoli e percorsi integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del

percorso formativo, nell’ottica di rafforzare tutte le attività che contribuiscano a

ridurre l’abbandono scolastico, oltre che la disoccupazione, in particolare quella

giovanile;

 garantisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 2020,

l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, per rispondere alle richieste di

nuove competenze e intende rafforzare la correlazione fra il sistema educativo e

la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, anche attra-

verso interventi mirati e puntuali;

 opera per facilitare, attraverso l’orientamento, una scelta consapevole del percor-

so di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occu-

pazionali per tutti gli studenti del sistema educativo secondario di secondo gra-

do;

 supporta l’attività delle scuole nella progettazione e nella realizzazione dei per-

corsi Apprendistato di 1° livello attraverso la promozione e la diffusione di ini-

ziative di raccordo con la realtà produttiva del territorio e con il mondo delle arti

e dei mestieri.

 valorizza l’autonomia scolastica e sostiene il ruolo attivo delle istituzioni scola-

stiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo

scopo di rendere sempre più efficace l’azione didattica e formativa;
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 considera al centro dei processi di apprendimento, orientamento e formazione

professionale la persona, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il

riconoscimento delle competenze maturate in diversi ambienti e contesti;

 considera il Protocollo stipulato in data 12 ottobre 2017 tra il Ministero

Dell’istruzione, Dell’università e Della Ricerca e L’agenzia Nazionale Politiche

Attive Del Lavoro (ANPAL) strategico per favorire l’integrazione fra il sistema

dell’istruzione e della formazione secondaria e il mondo del lavoro, onde soste-

nere ed accompagnare le scuole nella realizzazione di percorsi per le competen-

ze trasversali e per l’orientamento (già alternanza scuola lavoro).

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina: 

 è un Ente Pubblico provinciale autonomo ed elettivo.

 è una istituzione aperta, vicina alle attività economiche del territorio, di cui pro-

muove lo sviluppo attraverso l’offerta di servizi reali.

 Gestisce strutture e infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale; partecipa

a Enti e Consorzi; costituisce Aziende Speciali.

 Intrattiene rapporti di collaborazione con l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di

Messina per la promozione e l’implementazione di percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro);

 alla luce dell'istituzione del Registro Nazionale per l’Alternanza scuola-lavoro,

di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41, e considerate le nuove competen-

ze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto legislativo 219 del 25

novembre 2016) ha attribuito agli enti camerali in materia di orientamento al la-

voro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di forma-

zione e lavoro, intende promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro in pa-

rola e incentivare l’inserimento di giovani studenti nei percorsi per le competen-

ze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) in percorsi di

alternanza scuola lavoro.

 intende assumere un ruolo attivo nella promozione di percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) e apprendistato di
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I livello, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di cui sopra, contribuendo 

allo sviluppo del sistema economico locale. 

 intende promuovere azioni a sostegno di attività progettuali di cittadinanza attiva

dei giovani anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) e apprendistato di I livello;

ANPAL Servizi S.p.A. 

 Ha adottato il Piano Strategico triennale delle attività che prevede la realizzazio-

ne di un’azione volta al sostegno e al potenziamento dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) degli Istituti di Istru-

zione Secondaria Superiore. 

 In data 5 ottobre 2017 l’ANPAL ha approvato il “Piano Operativo ANPAL Ser-

vizi 2017-2020” che prevede di rafforzare, all’interno della rete dei servizi per le po-

litiche attive, il ruolo degli Istituti scolastici, nello sviluppo di percorsi per le compe-

tenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) e di transizione 

istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese. 

In particolare, il Piano prevede un modello innovativo che introduce, in collabora-

zione con ANPAL e MIUR, la figura del tutor per i percorsi per le competenze tra-

sversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) nelle scuole. 

 In data 12 ottobre 2017 è stato firmato il protocollo di Intesa fra MIUR e AN-

PAL finalizzato al rafforzamento del sistema dei percorsi per le competenze trasver-

sali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) attraverso la qualificazione 

delle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi, l’assistenza ai tutor 

scolastici e aziendali impegnati nella realizzazione dei percorsi e l’attività di suppor-

to all’incontro tra domanda e offerta per far conoscere e facilitare l’incontro tra 

scuole e strutture ospitanti 

CONSIDERATO CHE 

• la Legge n. 107/2015 comma 41 ha istituito presso le Camere di Commercio Indu-

stria Artigianato e Agricoltura, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione Università e

Ricerca, il Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro;
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 l’obiettivo condiviso dall’Ufficio VIII A.T. di Messina e dalla Camera di Commer-

cio di Messina è di collaborare, insieme ad ANPAL Servizi S.p.A., a sostenere un

modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusi-

va (Europa 2020); in tale contesto il sistema di istruzione e formazione è il primario

soggetto per un efficace sviluppo umano e professionale capace di promuovere

l’inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e di soddisfare il fabbi-

sogno di competenze del sistema economico e del Paese in generale;

 il sistema educativo, in raccordo con quello produttivo, è chiamato a leggere le

competenze emergenti e farvi fronte con un linguaggio condiviso, favorendo la cor-

relazione tra la filiera formativa e quelle produttive, per garantire lo sviluppo nei

giovani di competenze e abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel mer-

cato del lavoro.

Per i fini sopra esposti, le Parti intendono attivare efficaci sinergie per promuovere pro-

gettualità condivise e coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015 e s.m.i., del D. 

Lgs. 77/2005 e con le indicazioni contenute nella Guida operativa sull’alternanza scuo-

la–lavoro dell'8 ottobre 2015 pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca. 

Tutto ciò premesso ed approvato tra le Parti, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Premesse 

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne co-

stituisce la causa giuridica e ha validità di patto per le Parti contraenti. 

Art. 2 

Oggetto e finalità 

Oggetto del presente protocollo è la realizzazione di percorsi per le competenze trasver-

sali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) e apprendistato di I livello che, 
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coerentemente con le finalità di cui in premessa perseguite dalle Parti, siano rivolte agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Ambito territoriale a provincia di 

Messina. 

Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa l’Ufficio VIII A.T. di Messina, la Ca-

mera di Commercio di Messina e ANPAL Servizi S.p.A. si impegnano ad individuare, 

nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle rispettive competenze, strumen-

ti, iniziative ed opportunità formative volte a perseguire gli obiettivi di cui in narrativa. 

Art. 3 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

 di Messina si impegna a: 

a) Realizzare, nell’ambito di uno specifico piano di attività che verrà successiva-

mente concordato tra le Parti, i percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) mediante la declinazione di pro-

grammi rivolti agli studenti dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali

dell’Ambito territoriale di Messina che prevedano moduli teorici e pratici, da

svolgersi in parte presso gli istituti scolastici e in parte presso le imprese iscritte,

nonché nei luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni organizzate dalla  Ca-

mera di Commercio, riguardanti progetti afferenti le tematiche di percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro),

esplicitando, in tutte le comunicazioni e in tutte le convenzioni stipulate con cia-

scuna delle istituzioni scolastiche aderenti, che i progetti di cui al presente pro-

tocollo sono realizzati con la collaborazione dell’USR Sicilia -Ufficio VIII Am-

bito territoriale di Messina.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola 

lavoro) si svolgeranno per un triennio a partire dall’anno scolastico 2018/19 presso 

imprese associate che operano nell’Ambito territoriale di Messina, che attueranno i 

percorsi in qualità di “soggetto ospitante” e che saranno individuate dalla Camera di 

Commercio di Messina. 

A tal fine, la Camera di Commercio di Messina curerà lo svolgimento delle seguenti 

attività: 
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a) sensibilizzare le imprese sulle opportunità di ospitare studenti in percorsi

per le competenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola la-

voro), utilizzando i propri canali convenzionali di comunicazione già in uso 

per informare gli associati; 

b) informare le imprese associate sulle opportunità offerte dall’iscrizione al

Registro Nazionale dell’Alternanza gestito dalla Camera di Commercio; 

c) predisporre e fornire all’Ufficio VIII A.T.SP di Messina entro il mese di

aprile di ogni anno l’elenco delle imprese che si rendono disponibili ad ospi-

tare studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(già, alternanza scuola lavoro), comprensivo della capienza ricettiva di ogni 

singola azienda (numero di alunni per impresa e periodo di attuazione del 

progetto); 

d) favorire la collaborazione tra scuole e imprese associate per facilitare la

realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(già, alternanza scuola lavoro) e diffondere, congiuntamente all’USR Sicilia, 

la conoscenza delle buone pratiche già presenti e rilevanti nel contesto sici-

liano; 

e) informare, supportare e tutelare le proprie imprese associate rispetto agli

adempimenti e agli eventuali oneri a carico dell’azienda. 

Le attività di cui al presente articolo saranno definite in apposite convenzioni stipulate 

tra gli Istituti Scolastici e le imprese. 

Art. 4 

Impegni dell’Ufficio VIII A.T. di Messina  

L’Ufficio VIII A.T. di Messina si impegna allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) promozione dell’opportunità offerta presso le scuole superiori di Messina, al fine

di favorire l’incontro tra i piani triennali per l’offerta formativa degli istituti sco-

lastici e le proposte della Camera di Commercio di Messina;

b) assunzione di ogni altra iniziativa che sarà concordata per un migliore raggiungi-

mento degli obiettivi comuni prefissati. 

Le attività di cui al presente articolo saranno realizzate attraverso l’attività congiunta del 
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Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 7 6. 

Art.5 

Ruolo di ANPAL Servizi 

ANPAL Servizi si impegna a: 

a) collaborare alla progettazione ed erogazione della formazione del sistema tuto-

riale, scolastico e aziendale;

b) facilitare i rapporti tra scuole e imprese per la definizione di un linguaggio con-

diviso e per l’implementazione di percorsi di qualità;

c) promuovere la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche di percorsi per

le competenze trasversali e per l’orientamento (già, alternanza scuola lavoro) per

facilitare l’accoglienza degli studenti nelle imprese.

Art. 6 

Durata del protocollo 

Il presente protocollo avrà la durata fino al 31/07/2020 a partire dalla data di stipula del 

presente atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le Parti. 

Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, 

oltre che su specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni 

qualvolta lo riterranno opportuno e, in ogni caso, al termine di ogni anno scolastico.  

Art. 7 

Coordinamento e monitoraggio delle attività 

Per l’attuazione delle attività oggetto del presente protocollo è costituito un gruppo di 

lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e coordinamento e monitoraggio 

delle attività (di seguito denominato “Gruppo di Lavoro”). 

I compiti del Gruppo di Lavoro sono: 

a) definire il dettaglio delle attività di cui al successivo art. 8;

b) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività

previste nei piani di lavoro; 

c) monitorare le attività di cui al presente protocollo, attraverso l’individuazione di indi-
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catori e descrittori opportunamente identificati in tutte le sue fasi operative. 

Il gruppo di lavoro è costituito da 3 componenti, uno in rappresentanza dell’Ufficio VIII 

A.T.  di Messina nella persona del Referente per i Progetti nazionali di Alternanza scuo-

la-lavoro, uno in rappresentanza della Camera di Commercio di Messina e uno in rap-

presentanza di ANPAL Servizi S.p.A.. 

Per la partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti compensi, 

emolumenti o indennità, gettoni di presenza, rimborso spese o altre utilità comunque 

denominate. 

Art. 8 

Definizione delle attività 

Le Parti convengono espressamente che le attività previste dal presente protocollo e 

quelle successivamente individuate saranno realizzate attraverso apposite convenzioni 

stipulate tra le istituzioni scolastiche e i soggetti ospitanti, saranno svolte da ciascuna di 

esse in piena e assoluta autonomia tecnica, amministrativa, didattica ed operativa, salvo 

il necessario coordinamento generale programmatico e secondo le indicazioni di cui al 

presente Protocollo d’Intesa. 

Il coordinamento tecnico, le verifiche in corso d’opera e il monitoraggio finale dei lavo-

ri del presente accordo saranno effettuate congiuntamente dalle Parti, anche al fine della 

costruzione e dell’aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate. 

La documentazione raccolta verrà, su richiesta, consegnata alle ad entrambe le Parti. 

L’Ufficio VIII A.T. di Messina e la Camera di Commercio di Messina potranno mettere 

a disposizione rispettivamente degli Istituti scolastici e delle aziende associate i dati sul-

le esperienze realizzate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(già, alternanza scuola lavoro), funzionali all’elaborazione di nuovi progetti da porre in 

essere, alla luce delle buone pratiche e delle criticità evidenziate dai documenti di valu-

tazione delle attività.   

Art. 9 

Obbligo di riservatezza 

Le Parti si obbligano a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione, al fine di 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

11 

 

adempiere l’obbligo di riservatezza, ivi compreso quello di portarlo a conoscenza del 

personale che, di volta in volta, verrà coinvolto nell’esecuzione del presente Protocollo 

e di curare che venga dal medesimo osservato. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente 

Protocollo dovranno essere rispettati dalle Parti per la durata di tre anni successivi al 

termine del presente accordo e i diritti relativi ad ogni materiale, dato o documento for-

nito dalle Parti nell’ambito delle attività che si realizzeranno, resteranno di titolarità 

esclusiva rispettivamente dell’Ufficio VIII A.T. Scolastico Provinciale di Messina, e 

della Camera di Commercio di Messina. 

                                                 

Art. 10 

Utilizzo del logo 

Ciascuna delle Parti autorizza l’altra ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare 

le iniziative oggetto del presente protocollo. 

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate 

nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa dalla parte che ne è titolare. 

 

Art. 11 

Rapporti giuridici nascenti dal protocollo 

Le Parti danno atto che con il presente protocollo non si intende dare vita ad 

un’organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le stesse 

piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale. 

La Camera di Commercio, anche in considerazione delle recenti norme sulla Spending 

review, sottolinea che in alcun modo la stessa potrà sostenere oneri finanziari/economici 

per l’attuazione del presente progetto. 

Nessun onere economico/finanziario aggiuntivo potrà essere posto a carico, o in alcun 

modo, sostenuto dall’Ufficio VIII A.T. di Messina per l’attuazione del presente Proto-

collo. 

Le iniziative di cui al presente accordo non determineranno alcun onere a carico delle 

parti coinvolte che daranno attuazione a quanto di loro spettanza nell’ambito delle di-

sponibilità delle proprie fonti di finanziamento.  
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Art. 12 

Esoneri di responsabilità 

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e pena-

le, nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o 

comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente 

all’atto della stipula della presente intesa. 

Art. 13 

Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del protocollo 

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni og-

getto del presente protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arre-

care alcun pregiudizio alle altre parti. 

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di 

diritto la presente intesa, dietro semplice dichiarazione della parte lesa. 

Le Parti potranno convenire di emendare e/o modificare la presente intesa per iscritto. 

Art. 14 

Trattamento dei dati 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazio-

ni, le Parti affidano alla Camera di Commercio di Messina il ruolo di titolare della rac-

colta e trattamento dei dati personali dei partecipanti ai progetti. 

Fatta salva l’acquisizione del consenso alla raccolta e trattamento dei dati da parte dei 

partecipanti al progetto, i dati saranno utilizzati dai partner coinvolti nelle attività per 

tutte le finalità connesse e strumentali previste per la realizzazione dei progetti. 

Art. 15 

Disposizioni finali 

Attività non previste dal presente protocollo possono essere proposte e concordate tra le 
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parti. Esse confluiranno in integrazioni al presente protocollo. 

Art. 16 

Foro competente 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse in-

sorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Protocollo. 

In ogni caso, si conviene che ogni controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva 

del Foro di Messina. 

Art. 17 

Clausola di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle 

norme del codice civile vigenti in materia. 

Per la CCIAA di Messina 

Il Presidente 

Ivo Blandina

Per l’Ufficio VIII A.T. di Messina 

La Dirigente 

 Caterina Fasone

Per ANPAL Servizi 

Il Direttore della Divisione Transizioni 

Agostino Petrangeli




