
PROTOCOLLO D'INTESA 

A FINI FORMATIVI, OCCUPAZIONALI 

E PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE 

DI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

---� CARNIA 
� INDUSTRIAL
� PARK



CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

l'Istituto d'Istruzione Superiore "Fermo Solari", di seguito definito "Istituto", con sede legale in via A. Moro, 
30 Tolmezzo {UD) Codice Fiscale 93012760307, legalmente rappresentato dalla Dirigente scolastica 

dott.ssa Manuela Mecchia nata a Tolmezzo il 18/06/1964; 

Carnia Industriai Park - Consorzio di Sviluppo Economico e Locale di Tolmezzo, di seguito definito 

"Consorzio" con sede legale a Tolmezzo {UD) in Via Cesare Battisti n. 5, C.F. 93003340309 P. I.V.A. 
00816140305, rappresentato da Mario Gollino, nato a Gemona del Friuli {UD) il 31/10/1942, in qualità di 

Presidente - in virtù dei poteri conferitigli dall'Assemblea Consortile con delibera n. 1 d.d. 09/03/2016 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 

30/01/2019. 

VISTO 

il Protocollo d'intesa tra MIUR e ANPAL del 12/10/17 che ha previsto, per gli istituti rientranti nell'elenco 

del MIUR, l'assistenza di un "Tutor per l'alternanza scuola-lavoro" di Anpal Servizi, fra i cui compiti vi è
quello di supportare gli istituti nella gestione del rapporto con Strutture ospitanti e Stakeholder; 

il Protocollo sottoscritto tra ANPAL Servizi e l'ISIS "Fermo Solari", con cui l'Istituto ha aderito all'iniziativa, 
concordando, con il conseguente "Piano Generale di Sviluppo" dell'assistenza, gli ambiti di intervento del 

tutor, tra i quali la costruzione di una rete di collaborazioni strutturate con imprese ospitanti e portatori di 

interesse per il Settore Legno; 

la Convenzione tra ANPAL Servizi SpA e Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritta il 20/02/2018, con la 

quale le parti condividono l'obiettivo di "implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro 
funzionate all'integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole", in particolare mediante "la 

promozione e stipula di accordi, reti e partenariati per l'alternanza e le transizioni"; 

PREMESSO 

L'Istituto, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05 e successive modifiche e integrazioni, realizza percorsi di 

alternanza scuola lavoro anche con l'obiettivo di incrementare il collegamento tra giovani-scuola-aziende 

del territorio e le opportunità di orientamento e di lavoro. 

L'Istituto costituisce un importante punto di riferimento per i giovani del territorio non soltanto in quanto 
agenzia formativa, ma anche quale intermediario del lavoro ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 276/03 e 

successive modifiche e integrazioni. 

11 Consorzio a seguito della Legge Regionale di riforma delle politiche industriali n. 3/2015 

"RilancimpresaFVG", ha assunto le funzioni soggetto promotore dello sviluppo locale, in un quadro di 
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politica industriale regionale orientata all'attrattività, per la valorizzazione della vocazione manifatturiera 
dell'intero comprensorio montano della Carnia. 

Il Consorzio, ente pubblico economico, è un hub di aziende e servizi impegnato nella creazione delle 
condizioni ideali per l'insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo competitivo di quelle già esistenti, 
nell'erogazione di servizi per l'industrializzazione e di servizi per lo sviluppo, ampliando i propri ambiti di 
intervento, attraverso la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di partenariati su scala regionale, 
nazionale e internazionale con Aziende, Università ed Enti di Ricerca, Istituzioni Pubbliche, che ne 
rafforzino significativamente la capacità progettuale e di erogazione di servizi. 

Il Consorzio è capofila e coordinatore del Nodo specialistico della Piattaforma IP4FVG denominato Digitai 

lnnovation Hub IP4FVG Internet of Things {DIH • IP4FVG - loT) - costituito con AREA Science Park, DITEDI, 
Consorzio Innova FVG, Eurotech spa e lnasset spa - con specializzazione tecnologica su dispositivi e sistemi 
intelligenti, su sistemi di comunicazione e raccolta dati, sul monitoraggio di parametri di processo e sulle 
applicazioni di Internet of Things in ambito industriale. 

CONSIDERATO 

Le parti condividono, ciascuno per le proprie specificità, la finalità di promuovere l'identità e lo sviluppo 
economico ed occupazionale della montagna e di farlo in rete con le realtà del territorio. 

l'Istituto, è capofila del Polo Tecnico Professionale dell'Economia della Montagna costituito allo scopo di 
allargare la collaborazione e il partenariato nel territorio promuovendo un collegamento tra i sistemi 
istruzione e realtà produttive, e che al partenariato partecipa la Cooperativa Cramars con sede a Tolmezzo. 

Il Consorzio ha sottoscritto un accordo pluriennale di collaborazione con la Cooperativa Cramars, soggetto 
accreditato dalla Regione FVG per lo svolgimento di attività di formazione professionale. 

Le parti desiderano coinvolgere operativamente nelle attività previste dal presente protocollo la 
Cooperativa Cramars per le competenze che esprime quale ente di formazione accreditato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1- Finalità del protocollo d'intesa 

I due Enti condividono l'idea che per promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio sia 
necessario che il sistema imprenditoriale, gli istituti scolastici e il mondo della formazione, collaborino 
fattivamente: 

alla identificazione e costruzione di nuove competenze professionali e imprenditoriali, 
al matching tra domanda e offerta del lavoro, 
all'alternanza scuota lavoro e alle politiche di transizione come opportunità di formazione sia per gli 
studenti che per le imprese ospitanti, 



alla co-progettazione e gestione dell'alternanza quale opportunità formativa non soltanto per gli 
studenti ma anche per i docenti e per i tutor aziendali. 

A tale scopo, le parti decidono di dotarsi di uno strumento di collaborazione, snello ed operativo, che 
mantenga costante il dialogo tra il mondo imprenditoriale, la scuola e la formazione, e renda concreta la 
collaborazione su specifici bisogni di innovazione, formazione e co-progettazione, ricercando e 
promuovendo soluzioni proficue ai bisogni espressi dalle parti. 

Art. 2 - Modalità specifiche della collaborazione 

2.1 Le parti decidono di costituire n. 5 "Gruppi di lavoro" ognuno con uno specifico ambito/indirizzo 
professionale di riferimento: 
1) AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE

DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
2) CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
3) COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO/ INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
4) ELETTRONICA E ELETTROTECNICA

5) MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA / MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

2.1.1 Ogni gruppo sarà formato da: 
almeno 1 docente, su indicazione dell'Istituto, 
almeno 2 imprese tra le più significative del territorio, espresse dal Consorzio, 
1 referente del Carnia Industriai Park, 
1 referente della Cooperativa Cramars. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di estendere la partecipazione ai "Gruppi di lavoro" a soggetti terzi 
rappresentanti di Enti/Associazioni territoriali che abbiamo attinenza col settore di riferimento e possano 
contribuire fattivamente ai lavori. 

2.1.2 Ogni gruppo agirà in qualità di "luogo di osservazione" privilegiato del territorio: 
• la scuola, attraverso un contatto diretto con le imprese locali, potrà avere un quadro completo ed

aggiornato sull'affidabilità, sulle innovazioni tecnologiche in ogni settore e sulle competenze
tecnico/professionali richieste dal mercato del lavoro, da considerare nella conseguente
progettazione del PTOF e dell'alternanza;

• le imprese saranno partecipi della formazione degli studenti e avranno l'opportunità di indirizzarne e
guidarne il percorso, dalla progettazione fino alla fase di preselezione delle future risorse da
assumere.

2.1.3 I Gruppi di lavoro renderanno più semplice e stabile la collaborazione per la ca-progettazione, 
gestione e monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Nello specifico, l'Istituto potrà modellare 
- attenendosi ai margini di autonomia consentiti - l'offerta formativa e il programma di studi, in base alle
necessità/opportunità occupazionali espresse dalle imprese del territorio, creando le premesse per un
rapporto virtuoso tra domanda e offerta di lavoro e per la promozione di strumenti di politica attiva del
lavoro (v. tirocini).

2.1.4 I "Gruppi di lavoro" interverranno anche nella formazione dei docenti, co-progettando azioni di 
scambio e aggiornamento sugli insediamenti aziendali del territorio e sulle continue innovazioni del 
sistema imprenditoriale, ed azioni di formazione congiunta dei tutor interni ed esterni. 
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2.1.5 I "Gruppi di lavoro" potranno essere anche luoghi privilegiati in cui promuovere partenariati, 

organizzare iniziative ed eventi promozionali e culturali, con i quali coniugare le esigenze delle parti con la 

salvaguardia dell'identità della montagna (v. sponsorizzazioni di specifiche attività della scuola, "fabbriche 

aperte", presentazione al territorio di innovazioni tecnologiche o di salvaguardia dell'ambiente, campagne 

promozionali, ... ). 

2.1.6 I "Gruppi di lavoro" si riuniranno stabilmente due volte l'anno e all'occorrenza su richiesta di una 

delle parti. le funzioni di coordinamento saranno svolte alternativamente, con durata annuale, dal 

referente di una delle due parti, di volta in volta indicato dai "Gruppi di lavoro". L'organizzazione di singole 

iniziative potrà essere affidata a singoli componenti dei gruppi o a soggetti terzi. 

2.1.7 Entrambe le parti si rendono disponibili ad ospitare sia gli incontri periodici dei "Gruppi di lavoro" che 

le conseguenti attività organizzative, di progettazione e di formazione, individuando di volta in volta gli 

spazi più appropriati allo scopo. 

2.1.8 Sarà compito dei "Gruppi di lavoro" definire: 

- le modalità di comunicazione tra i referenti e con le rispettive strutture di appartenenza e le procedure

di verbalizzazione degli incontri (es. verbali, fogli firme, ... );

- se la gestione di iniziative o progetti specifici lo dovesse richiedere, un regolamento dell'attività dei

gruppi, con eventuale richiesta di ulteriori spazi (fisici e/o digitali) in cui gestire l'organizzazione e

archiviare i documenti prodotti.

2.2 Parallelamente alla costituzione dei "Gruppi di Lavoro", Carnia Industriai Park e l'ISIS Fermo Solari si 

impegnano a collaborare per il raggiungimento delle finalità generali della presente intesa, confrontandosi 

all'occorrenza su bisogni, opportunità e conoscenza del territorio, supportandosi nella ricerca delle 

possibili soluzioni. A tale scopo Carnia Industriai Park si rende disponibile a comunicare all'Istituto l'elenco 

delle aziende insediate e dei rispettivi interlocutori. 

Art. 3 - Durata della convenzione 

3.1 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2021 con 

previsione di tacito rinnovo per un periodo di tre anni, fatta salva la volontà di recesso anticipato di una 

delle parti, da comunicare in forma scritta. 

Art. 4 - Sostegno finanziario 

4.1 Il Protocollo d'intesa per sé stesso e per le attività del "Gruppo di Lavoro" non produce oneri aggiuntivi 

per le parti, salvo quanto previsto al punto successivo. 

4.2 Per specifiche iniziative e progetti che saranno proposti dal "Gruppo di Lavoro", sarà cura dello stesso, 

ricercare e proporre ai partner i fondi necessari al sostegno dell'iniziativa. 

In particolare, si concorda, già in sede di sottoscrizione, di procedere con l'acquisto di un Pulmino usato da 

8 + 1 (conducente) posti, da utilizzare per i trasferimenti degli studenti e dei tutor dalla scuola alle sedi 

delle Imprese e comunque per lo svolgimento di tutte le attività di alternanza scuola lavoro connesse alla 

didattica. Il Pulmino verrà acquistato dalla scuola e la relativa spesa, fino ad un importo massimo di € 

15.000,00 verrà finanziata con fondi del Consorzio, il quale provvederà alla relativa liquidazione in n. 3 rate 

annuali (prima rata al momento dell'acquisto). 

Il Consorzio si riserva la facoltà di avviare in autonomia iniziative volte al coinvolgimento di terzi soggetti 

per la compartecipazione alla spesa. 
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Art. S - Norme finali 

S.1 Le parti si impegnano a verificare e monitorare le attività realizzate nel rispetto delle finalità del 

presente protocollo, concordando su richiesta di una delle stesse periodici incontri di verifica. 

5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati in esecuzione alla presente 

Convenzione saranno utilizzati nel rispetto delle prescrizioni pattuite dal Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali n. 2016/679 e trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione 

stessa. l dati suddetti inoltre potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano 

richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono l'Istituto e il 

Consorzio. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Tolmezzo, li 15 febbraio 2019 

Carnia Industriai Park 

Ma Gallino 
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