PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena
(di seguito denominata Camera di Commercio)
e
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII
Ambito territoriale per la provincia di Modena
(di seguito denominato Ufficio VIII)
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, con sede in Modena, via
Ganaceto 134, c.f. 00675070361, nella persona del Segretario Generale avv. Stefano Bellei, nato a
Modena il 25/01/1963;
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di
Modena, con sede in Modena, via Rainusso 70/80, c.f. 80009830367, nella persona del Dirigente
dott.ssa Silvia Menabue, nata a Modena il 20/03/1958;
PREMESSO CHE:
- l’art. 2 della legge 580/1993, così come modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e dal d.lgs. 25
novembre 2016 n. 219, disciplina e stabilisce le funzioni delle Camere di Commercio prevedendo che
le stesse, tra le altre, svolgano compiti in materia di orientamento al lavoro e alle professioni anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il
Governo, con le Regioni e l’ANPAL attraverso la tenuta del Registro nazionale per l’alternanza scuolalavoro, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali e nell’ambito dei PCTO; il supporto all’incontro domanda-offerta di
lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento
occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con
l’ANPAL, il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento
e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle
Università;
- l’Ufficio VIII promuove il tema dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO), in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021” (legge di Bilancio 2019), articolo 1, comma 785,
- Le Linee guida sui PCTO, emanate ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30/12/2018 n. 145, danno
risalto a:
a) la “dimensione orientativa dei percorsi” (par. 2), sottolineano come sia cambiato
l’approccio alla formazione e all’orientamento degli studenti, e come la scuola debba
farsi promotrice di un raccordo integrato attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici
soggetti, a vario titolo interessati e impegnati nella promozione della funzione
orientativa della formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa educante”;
b) le “competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi” (par. 3), ribadiscono
la necessità di potenziare la centralità dello studente attraverso un’azione educativa

integrata con il contesto territoriale, al
fine di predisporre percorsi formativi idonei allo sviluppo di competenze traversali e
personali, spendibili nei percorsi di vita e professionali;

CONSIDERATO CHE:
- la Camera di Commercio ha avviato negli ultimi anni numerose e diverse iniziative sui temi
dell’orientamento e del collegamento scuola – mondo del lavoro, quali l’Orienta Medie, la
rappresentanza all’interno dei CTS, le lezioni rivolte agli studenti delle scuole secondarie di II grado
sull’economia modenese, sui fabbisogni formativi delle imprese del territorio e sulla creazione
d’impresa, l’Estate in Alternanza, contributi alle imprese che attivano PCTO o stage per studenti di
ITS, IFTS e CFP);
- la Camera di Commercio intende sviluppare ulteriori interventi mirati a migliorare il raccordo tra
l’offerta formativa e le esigenze delle realtà economiche e produttive del territorio;
- l’Ufficio VIII si propone di rafforzare il raccordo tra la scuola e i contesti reali e lavorativi, in modo da
garantire agli studenti opportunità formative che promuovano lo sviluppo di competenze trasversali
e l’orientamento delle scelte di vita e professionali. A tal fine, l’Ufficio VIII ha implementato negli
ultimi anni un progetto di valutazione e miglioramento dei percorsi di Alternanza scuolalavoro/PCTO, definendo standard di qualità dei processi che coinvolgono scuole e strutture esterne,
al fine di evidenziare criticità e fabbisogni e supportare di conseguenza azioni di miglioramento
efficaci (http://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/progetti-di-ricerca/);
- l’art. 15 Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere
accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Scopi e finalità)
Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato a promuovere la collaborazione, l’integrazione e il
confronto tra il sistema d’istruzione e formazione e il mondo delle imprese, coniugando le finalità
educative della scuola con la domanda di competenze proveniente dalla società e dal mercato del
lavoro.
A tal fine, il Protocollo mira a potenziare il raccordo tra Amministrazione scolastica e Camera di
commercio, quali soggetti istituzionali espressione degli interessi e dei bisogni di scuole e studenti da
un lato, e del mondo delle imprese e del lavoro dall’altro.
ART. 2
(Impegni delle Parti)
L’Ufficio VIII e la Camera di Commercio si impegnano a svolgere congiuntamente azioni di guida,
accompagnamento e coordinamento della rete di attori coinvolti nei Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO).
L’Ufficio VIII, valutati gli standard di qualità dei PCTO già raggiunti, accompagna le istituzioni
scolastiche del II ciclo nel riconoscere e valutare eventuali criticità e fabbisogni emergenti,
promuovendo gli interventi necessari a superare le criticità e soddisfare i fabbisogni di scuole e
strutture ospitanti.

La Camera di commercio, in raccordo con l’Ufficio scolastico, si impegna a supportare e rafforzare le
relazioni tra scuola e territorio, svolgendo azioni di sensibilizzazione ed incentivazione dirette ad
ampliare la partecipazione ai PCTO del tessuto imprenditoriale e produttivo, nonché a coinvolgere le
imprese nei processi di co-progettazione e co-valutazione dei percorsi formativi rivolti agli studenti.
ART. 3
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione.
Alla scadenza le parti potranno rinnovare ed eventualmente rivedere le condizioni del presente
Protocollo.

Modena,
Letto, approvato e sottoscritto.
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