
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE  
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRA 

IL SISTEMA SCOLASTICO E LE REALTA’ ISTITUZIONALI, 
ECONOMICHE E SOCIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Network Occupazione Lecco 

Le Organizzazioni Datoriali Socie di Network Occupazione Lecco: 
ANCE Lecco e Sondrio 
API Lecco 
Confartigianato Imprese Lecco 
Confcommercio Lecco 
Confindustria Lecco e Sondrio 

Le Organizzazioni Sindacali Socie di Network Occupazione Lecco 
CGIL Lecco 
CISL Monza Brianza Lecco 
Cst UIL del Lario 

Organizzazione Datoriale delle imprese cooperative del territorio di Lecco e 
Sondrio Confcooperative dell’Adda 

La Camera di Commercio di Lecco 

L’Amministrazione Provinciale di Lecco 

Il Comune di Lecco 

L’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 

E 

La scuola capofila della Rete di Scopo dell’Alternanza  
Gli Istituti di Istruzione superiori della provincia di Lecco 

VISTI 

 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni 
particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche; 

 la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il 
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale; 
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 il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “definizione delle norme generali relative 
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 i Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87-88-89, contenente i 
Regolamenti recanti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
degli istituti professionali, istituti tecnici e licei; 

 le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, 
tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020: una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 
 la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
 la Guida operativa per e attività di alternanza scuola lavoro trasmessa alle istituzioni 

scolastiche in data 08/10/2015; 
 Il mandato di coordinatore attribuito a Network Occupazione Lecco, nell’ambito dell’incontro 

dello scorso 22 novembre in sede di Tavolo di Sviluppo Territoriale della Provincia di Lecco, al 
fine della collaborazione con gli istituti di istruzione superiori per la realizzazione delle le attività 
di alternanza scuola lavoro 

PREMESSO CHE:  

Le parti 

 Ritengono la valorizzazione delle azioni di alternanza scuola lavoro, nella sua valenza 
specifica di modalità didattica innovativa, un elemento qualificante della relazione tra scuola-
lavoro idoneo a contribuire tanto allo sviluppo e all’innovazione tecnologica delle aziende 
quanto alla creazione di nuova occupazione; 

 Riconoscono il ruolo formativo dell’impresa e la necessità di una sempre maggiore integrazione 
nel rapporto scuola-lavoro condizione necessaria, tanto al soddisfacimento delle necessità di 
professionalità specifiche richieste dal mondo delle imprese quanto ad un più rapido ed efficace 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche in considerazione delle novità introdotte 
dalla cosiddetta riforma della “Buona Scuola”; 

 Individuano nelle diverse modalità di apprendimento basate sull’alternanza scuola lavoro lo 
strumento in grado di rafforzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in 
uscita delle filiere dell’istruzione superiore ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del 
lavoro; 

 Valorizzano l’incontro tra scuola, mondo del lavoro, Istituzioni Pubbliche, Servizi di natura 
sociale, culturale e ambientale, realtà dell’associazionismo e del terzo Settore organizzato 
sotto forma di impresa quale occasione importante per la sperimentazione e lo sviluppo di 
competenze professionali e trasversali oltre che per la promozione di percorsi consapevoli di 
cittadinanza attiva presso la propria comunità locale 

 Riconoscono e sostengono il ruolo delle istituzioni scolastiche nella creazione di un rapporto 
costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l’azione didattica educativa, 
formativa e di orientamento professionale; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. Gli aderenti al presente protocollo si impegnano, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze e nel rispetto dei principi e scelte dell’autonomia scolastica, a promuovere a 
livello provinciale: 

 Iniziative di orientamento scolastico e professionale, per favorire nei giovani la 
consapevolezza delle loro attitudini e vocazioni, in relazione alle opportunità di studio e 
lavoro; 

 Specifiche azioni volte a diffondere l’alternanza scuola-lavoro, favorendo la 
collaborazione tra le scuole e i soci di Network Occupazione Lecco e gli altri soggetti 
coinvolti nel presente accordo, per sostenere l’acquisizione di competenze tecnico-
professionali e di capacità relazionali, fondamentali per la crescita della persona quale 
soggetto attivo della propria comunità per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
degli studenti. 

 Attività di progettazione congiunta a sostegno di periodi di alternanza scuola-lavoro, di 
tirocini curriculari ed extra curriculari e di attività di formazione specifica e di 
orientamento rivolte agli studenti. 

 Attività di formazione comune tra tutor aziendali e tutor scolastici, al fine di elaborare i 
criteri e le modalità per una valutazione condivisa delle competenze acquisite dagli 
studenti nei percorsi degli alternanza scuola/lavoro 

2.  Per la pianificazione strategica e la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 del presente 
Protocollo, si prevedono incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle parti firmatarie. 
Il coordinamento sarà composto da nove membri: un coordinatore di Network, quattro 
rappresentanti delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecco e quattro rappresentanti 
degli altri soggetti firmatari dell’accordo. In occasione della prima riunione del comitato di 
coordinamento, si provvederà a definire un calendario concordato dei successivi incontri. 

3.  I firmatari del presente protocollo attiveranno, il comitato di coordinamento e i gruppi di 
co-progettazione specifici per indirizzo (Istituti tecnici- Istituti professionali) o per aree di 
competenze (Istituti Liceali) al fine di declinare il piano dell’offerta formativa triennale di 
Alternanza Scuola Lavoro, individuando competenze e performance, nonché criteri di 
monitoraggio e le modalità di valutazione delle attività di alternanza stessa. Saranno altresì 
definite le procedure per la gestione dei tirocini in azienda. 

4. La Scuola capofila della rete di scopo dell’alternanza raccoglierà, entro il mese di 
ottobre, presso i diversi Istituti, i periodi programmati per l’effettuazione dei tirocini e li 
renderà disponibili a Network Occupazione Lecco perché possa veicolarli ai propri soci e 
agli altri soggetti firmatari del presente protocollo di intesa per favorire la realizzazione dei 
percorsi in collaborazione con i firmatari del presente Protocollo e in considerazione 
dell’organizzazione e delle disponibilità delle imprese. Network Occupazione si impegna a 
trasmettere ai singoli istituti e alla scuola capofila per conoscenza, i riferimenti delle 
aziende e dei soggetti che si sono dichiarati disponibili per la realizzazione delle diverse 
attività di Alternanza/tirocini. 
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5. I Soggetti coinvolti nel presente protocollo si impegnano a diffondere le iniziative definite 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Le modalità operative per il coinvolgimento delle 
imprese saranno definite durante la prima riunione del comitato di coordinamento. 

6. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle varie attività di alternanza i soggetti 
aderenti al presente accordo si impegnano a condividere le esperienze organizzate anche 
al di fuori del presente protocollo in modo da favorire l’eventuale adozione di buone prassi. 

La presente intesa ha validità triennale a decorrere dalla data della stipula. 

Nota Il presente documento è corservato in originale presso la segreteria di Network 
occupazione e potrà essere successivamente sottoscritto da altri soggetti previo accordo 
tra le parti 

Lecco 21 settembre 2017 

Firme datoriali e sindacali 

NETWORK OCCUPAZIONE LECCO  F.to MAURO GATTINONI 

ANCE LECCO E SONDRIO   F.to PAOLO CAVALLIER 

API LECCO      F.to MAURO GATTINONI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO F.to VITTORIO TONINI 

CONFCOMMERCIO LECCO   F.to ALBERTO RIVA 

CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO F.to GIULIO SIRTORI 

CGIL LECCO     F.to WOLFANGO PIRELLI 

CISL MONZA BRIANZA LECCO   F.to RITA PAVAN 

CST UIL DEL LARIO    F.to SALVATORE MONTEDURO 

ORGANIZZAZIONE DATORIALE DELLE  
IMPRESE COOPERATIVE TERRITORIO  
DI LECCO E SONDRIO    F.to GABRIELE MARINONI 
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Firme Enti pubblici e territoriali 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO   F.to DANIELE RIVA______________ 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI LECCO                                                         F.to ROBERTO PANZERI__________ 

COMUNE DI LECCO    F.to VIRGINIO BRIVIO 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE  
ATS DELLA BRIANZA    F.to MASSIMO GIUPPONI 
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F.to MANUELA CAMPEGGI 

Firme Istituzioni Scolastiche 

LA SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE 
DI SCOPO DELL’ALTERNANZA 
Delegata dagli istituti superiori della Provincia di Lecco 

______________________________ 

IIS G. BERTACCHI  LECCO 

IIS L. ROTA  CALOLZIOCORTE 

IIS MEDARDO ROSSI  LECCO 

IIS A. BADONI  LECCO 

IIS A. GREPPI  LECCO 

IIS V. BACHELET  OGGIONO 

IIS F. VIGANO’  MERATE 

IIS G. PARINI  LECCO 

IIS MARCO POLO  COLICO 

IIS P.A. FIOCCHI  LECCO 

LICEO A. MANZONI  LECCO 

LICEO G.B. GRASSI  LECCO 

LICEO M.G. AGNESI  MERATE 
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