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                                                                                                                  A Confcooperative   
                                                                                                                             Emilia-Romagna  
                        c.a. Direttore Generale  
                                                                                                                             Pierlorenzo Rossi  
                   Referente Sathy Arcangeli 

e per il suo tramite ai Referenti PCTO delle Unioni     
Provinciali di Confcooperative  

 
               Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
                  Territoriale dell’Emilia-Romagna 
               Ai Referenti PCTO degli UU.AA.TT. 
 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Confcooperative   

Emilia Romagna per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per      
l’orientamento – Triennio 2019-2022- Referenti PCTO USR ER e CONFCOOPERATIVE ER – 

                  a.s. 2019-2022 
 
 In attuazione del Protocollo d’Intesa richiamato in oggetto, sottoscritto il 20 settembre u.s., 
reperibile sul sito della Direzione scrivente al Link http://istruzioneer.gov.it/2019/09/20/percorsi-
competenze-trasversali-e-orientamento-p-i-usr-er-confcooperative-er/ ), si inoltrano gli elenchi dei 
referenti per i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), già alternanza 
scuola-lavoro, per il corrente a.s. 2019-2020,  rispettivamente degli Uffici Territoriali di questo Ufficio 
Scolastico Regionale e di codesta Associazione e relativi riferimenti di contatto, per i seguiti di 
rispettiva competenza. 
  Come previsto dalla succitata intesa, per il tramite delle proprie articolazioni provinciali, 
Confcooperative comunicherà, entro il mese di settembre del corrente anno scolastico 2019-2020, agli 
Uffici di Ambito Territoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale, nonché alla Direzione scrivente, per 
la successiva diffusione alle scuole di pertinenza degli ambiti territoriali : 
 

 le Cooperative disponibili, gli indirizzi di studio coerenti con gli ambiti di operatività di 
ciascuna di esse, il numero di studenti accoglibili per i percorsi succitati, i riferimenti di 
contatto, il periodo di svolgimento e ogni altro elemento utile alla realizzazione dei percorsi 
sulla base di un format già fornito da codesta Associazione, d’intesa con l’USR. 
 

Le disponibilità suindicate, condivise dai referenti dell’USR e Confcooperative dei rispettivi 
ambiti, saranno rese note tramite pubblicazione sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale e nelle 
ulteriori modalità ritenute più opportune entro la metà del prossimo mese di ottobre. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
            Il Dirigente  
        Giovanni Desco  
  [ Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                                               stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
                                                                                                                                                                                                    D.Lgs. 39/1993] 
Allegati:  

    Referenti PCTO Articolazioni Provinciali Confcooperative ER a.s. 2019-2020 
    Referenti PCTO UU.AA.TT. a.s. 2019-2020 
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