PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo,
costituita il 7 luglio 2010 ai sensi del DPCM 25/01/2008 e iscritta nel registro delle persone giuridiche al
n.764/2011 della Prefettura di Roma il 02/02/2011, Codice Fiscale 97612860581, sede legale via Emanuele
Filiberto 98/C, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante prof. Marco Brogna domiciliato per la
carica presso Fondazione ITS Turismo Roma
E
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento, sede legale ed
operativa in Roma Via Tirone 11 – 00146; CF E P.IVA 09088951000 rappresentata dal Presidente e Legale
Rappresentante, Dott.ssa Liliana Borrello domiciliata per la carica presso CONFAO
denominati “le Parti” laddove si fa riferimento ad essi in modo congiunto ed equivalente
PREMESSO CHE


ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;



ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43 e successiva nota MIUR 18.2.2019 – prot.
3380, i percorsi PCTO di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;



le Parti, nella convinzione che l’occupazione giovanile rappresenti una sfida fondamentale per la nostra
società, opereranno, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, per la realizzazione di percorsi di
formazione finalizzati al potenziamento dell’occupabilità e dell’ orientamento rivolto sia agli studenti ma
soprattutto alle famiglie
PREMESSO CHE



La FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo, persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le
misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. Sostiene l’integrazione tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento
dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;



CONFAO nell’ambito della sua attività di supporto alle istituzioni scolastiche e del Protocollo D’Intesa
firmato con il MIUR promuove, attraverso iniziative progettuali territoriali, il potenziamento delle
competenze dei giovani per il loro orientamento e la loro occupabilità;
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CONFAO per la realizzazione delle Imprese Formative Simulate ha messo a punto un sistema di
connessione tra le scuole e le imprese operanti sul territorio nazionale;
Tutto ciò premesso, tra le parti
Si conviene quanto segue
ART. 1
(AMBITO)

Le parti attiveranno congiuntamente attività e/o progetti volti ad assicurare ai giovani la necessaria assistenza
per facilitare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e all’ istruzione successiva
La FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo, mette a disposizione le proprie attività di ricerca svolte la propria Rete e le proprie competenze per
promuovere una sinergia tra scuole e aziende, valorizzando le competenze degli studenti e indirizzandole
verso il mondo del lavoro, sviluppando azioni volte a promuovere l’occupabilità e la formazione post-diploma
degli studenti tramite attività di orientamento sulle possibilità lavorative e sui nuovi percorsi di formazione dopo
il diploma.
CONFAO mette a disposizione la propria Rete e le proprie competenze per promuovere una sinergia tra scuole
e aziende, valorizzando le competenze degli studenti e indirizzandole verso il mondo del lavoro, sviluppando
azioni volte a promuovere l’occupabilità e la formazione post-diploma degli studenti tramite attività di
orientamento sulle possibilità lavorative e sui nuovi percorsi di formazione dopo il diploma.
ART. 2
(MONITORAGGIO)
Le parti attiveranno costanti azioni di monitoraggio e valutazione delle attività svolte per ottenere indicazioni
per la programmazione di azioni future e il miglioramento dell’impatto.
ART. 3
(NON ONEROSITÀ DEL PROTOCOLLO D’INTESA)
Il presente Protocollo d’Intesa è stipulato a titolo non oneroso. Le parti mettono a disposizione le proprie risorse
tecnico professionali per la realizzazione delle attività progettuali a titolo gratuito.

ART. 4
(RISERVATEZZA)
È fatta salva la normativa vigente in materia di tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni
degli Enti sia pubblici sia privati.
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ART. 5
(FORO COMPETENTE)
Per qualsiasi controversia derivante dall’attuazione del presente accordo, resosi vano qualsiasi tipo di
accomodamento bonario, il foro competente è quello di ROMA.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma,

ITS

CONFAO

Il Presidente
Prof. Marco Brogna

Rappresentate
Legale
Liliana Borrello
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