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I'ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, con sede legale in Roma,

Viale del Policlinico n.129/a, C. F. 9705610155, rappresentata dal Presidente nazionale Antonello Giannelli
(d'ora innanzi anche semplicemente "ANP")
E
l'Anpal Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 60, (C.F. 01530510542,

rappresentata dall'Amministratore Unico, Maurizio Ferruccio Del Conte (d'ora innanzi anche semplicemente
"Anpal Servizi")

VISTO

li Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato dalla
Commissione Europea il 17 dicembre 2014 - CCI 2O14ITOSSFOPOO2
La Legge 13 luglio 2015, n. 107 commi 33-44 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che stabilisce le modalità di
attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo i comma 3 della legge 10 dicembre 2014,
n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015

PREMESSO CHE

Il Piano Strategico triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi prevede la realizzazione di
un'azione volta al sostegno e al potenziamento delle attività di Alternanza scuola lavoro degli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
In data 5 ottobre 2017 I'ANPAL ha approvato il "Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020" che
prevede di rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo degli Istituti
scolastici, nello sviluppo di percorsi di Alternanza scuola lavoro e di transizione istruzioneformazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese. In particolare, il Piano
prevede un modello innovativo che prevede l'introduzione, in collaborazione con ANPAL e MIUR,
della figura del tutor per l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole
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In data 12 ottobre 2017 è stato firmato il protocollo di Intesa fra MIUR e ANPAL finalizzato al
rafforzamento del sistema di Alternanza scuola lavoro attraverso la qualificazione delle fasi di
progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi, l'assistenza ai tutor scolastici e aziendali
impegnati nella realizzazione dei percorsi e l'attività di supporto all'incontro tra domanda e offerta
per far conoscere e facilitare l'incontro tra scuole e strutture ospitanti

CONSIDERATO CHE
l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola,
sinteticamente denominata ANP, in qualità di organizzazione professionale e sindacale è presente
sul territorio nazionale con sedi regionali e provinciali

ha interesse a
-

sviluppare iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie
professionali della scuola e la funzionalità del servizio scolastico

-

costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le
realtà economiche e sociali e l'Amministrazione scolastica

-

garantire l'elaborazione e la diffusione, con ogni mezzo, della cultura professionale e delle proprie
iniziative

al fine di promuovere

una capillare attività di formazione dei dirigenti e delle altre categorie professionali della scuola, in
particolare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola — lavoro (ASL) e per la diffusione
delle buone pratiche di inclusione degli studenti con disabilità
iniziative a supporto degli Istituti scolastici nell'implementazione dei processi di qualificazione dei
profili di uscita
un'organica cultura dell'orientamento al fine di facilitare un'efficace transizione dalla scuola al
mondo del lavoro e all'università.
ANPAL Servizi:
coerentemente ai contenuti del Piano Operativo 2017-2020 si pone l'obiettivo di:
-

assistere gli Istituti scolastici nell'implementazione dei processi di qualificazione dei servizi per
l'alternanza scuola-lavoro
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fornire assistenza tecnica e strumenti agli istituti scolastici per rafforzare i processi di transizione
scuola lavoro
promuovere l'utilizzo dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani (tirocini,
apprendistato ecc.) e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del sistema della domanda
implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro funzionale al miglioramento
dell'integrazione tra il sistema della domanda e le scuole

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. i — Finalità
Con il presente atto I'ANP e I'ANPAL Servizi (di seguito denominate le Parti), nel rispetto delle rispettive
competenze e dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, intendono avviare una collaborazione finalizzata a
offrire l'assistenza tecnica ai Dirigenti Scolastici delle Scuole che aderiscono al Programma promosso da Anpal
Servizi per sostenerli nella qualificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Art. 2— Aree di Intervento
Nell'ambito delle finalità di collaborazione di cui all'art.i, le Parti accordano priorità ad interventi relativi alla
progettazione e valutazione dei percorsi integrati scuola — lavoro, in particolare sulle seguenti tematiche:

•

l'alternanza scuola-lavoro anche in riferimento agli studenti con disabilità,

•

la valutazione dei percorsi di alternanza

•

l'apprendistato

e ulteriori temi che dovessero emergere nel corso del tempo in cui il presente atto avrà validità.
Le attività sopra indicate saranno realizzate senza alcun vincolo di esclusiva. L'Anpal Servizi potrà stipulare
analoghi accordi con altri attori istituzionali e, quindi, formare i propri operatori per la diffusione di
metodologie e modelli dalla stessa valutati utili ai fini dello sviluppo della propria azione, secondo valutazioni
proprie e insindacabili.

Art. 3— Modalità operative
Alfine di garantire un'efficace collaborazione fra le Parti si concordano le seguenti modalità operative:
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•

incontri periodici per valutare l'efficacia dell'intervento promosso da Anpal Servizi, a livello
territoriale e nazionale;

•

condivisione di indicazioni operative con I'ANP a livello nazionale per garantire la coerenza
dell'intervento con la normativa scolastica;

•

I'ANP contribuirà alla formazione degli operatori e dei quadri dell'Anpal Servizi su tematiche
specifiche, al fine di favorire l'armonizzazione dell'intervento dei "Tutor di Anpal Servizi" con
le specificità del settore Scuola, organizzando specifici moduli relativi l'ordinamento scolastico;

•

realizzazione di comune accordo di eventi finalizzati alla promozione e diffusione dei risultati
dell'intervento e di valorizzazione delle buone prassi di alternanza.
Art. 4— Durata dell'accordo e gratuità delle attività

L'efficacia del presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata
sino al 31 luglio 2020. Eventuali proroghe dovranno intervenire esclusivamente in forma scritta e
dovranno essere sottoscritte dalle Parti.
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 5 — Riservatezza dei dati e obblighi cli informazione
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e tecnologico
di cui le Parti entreranno in possesso nello svolgimento del presente Accordo devono essere
considerati strettamente riservati; pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da
quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
I risultati delle attività svolte in collaborazione secondo la disciplina del presente accordo potranno
essere divulgati ed utilizzati dalle Parti, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione
oggetto del presente accordo.
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia
diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo.

Roma, 31 maggio 2018

AN P
Presidente nazionale
Antonello Giannelli

ANPAL Servizi S.p.A
L'amministratore Unico
MajFerruc/io,7l ,zte
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