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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

 

MIUR USR Sicilia 

Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

(di seguito denominato AT Trapani) 

 

e  

 

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 

(di seguito denominata ASP Trapani)  

della G.U.R.S Copia non valida per la 

 

per la promozione e realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro 
 

 

 

 

 

 



Il MIUR USR SISCILIA Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani con sede in Trapani 
nella Via Castellammare n. 14, nella persona del Dirigente dott.sa Fiorella Palumbo 

E 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Trapani nella Via G. Mazzini n. 1, nella 
persona del Commissario Straordinario dott. Giovanni Bavetta 

 

 
 

PREMESSO CHE  
 

L’AT  Trapani 
- favorisce e promuove, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la loro interazione con le autonomie locali, i settori 
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la 
realizzazione di piani formativi integrati, rispondenti ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni 
del territorio; 

VISTI 
 

 l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia funzionale 
sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e 
produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un’integrazione efficace fra realtà territoriale e offerta 
formativa;  

 

 il DPR 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di 
autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge 
59/97 e che prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete o aderire ad essi 
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  

 

 la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della seconda parte della 
Costituzione, che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle 
istituzioni scolastiche; 

 il decreto legislativo 15 aprile 2005, n 77, che definisce le norme generali di alternanza scuola-lavoro, ai 

sensi dell’art 4 della legge 28 Marzo 2003 n 53; 

 Il DPR 15 marzo 2010 n. 87-88-89, contenente il Regolamento recante revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali, istituti tecnici e dei licei; 

 

 la legge 13 luglio 2015, n. 107 commi 33-43, riguardo le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro negli 

istituti di istruzione superiore;  

 La “Guida operativa per la scuola” redatta dal MIUR relativa alle attività di alternanza scuola-lavoro con la 
quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, valutazione e certificazione degli 
stessi in ottemperanza alla succitata  legge;  
 

 l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018 
prot. 16 del 04/08/2017 con particolare riferimento alle priorità 2 e 3 



 

- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 
59 del 1997, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli 
interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a 
livello territoriale; 

- promuove l’innovazione del sistema scolastico per migliorare i livelli di competenza degli 
allievi e per contrastare la dispersione scolastica, mettendo al centro dei propri obiettivi la 
valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente; 

- individua nella formazione la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio 
scolastico e in tale ottica favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di 
interventi che richiedano competenze specialistiche; 

- promuove l'alternanza scuola lavoro in quanto costituisce uno strumento metodologico 
efficace sia per l'acquisizione di competenze tecnico - professionali spendibili nel mercato 
del lavoro, sia per orientare i giovani alle successive scelte di studio e di lavoro. 

L'ASP Trapani 
- condivide l’importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nella 

convinzione che l’integrazione tra le competenze acquisite in ambito scolastico e quelle 
acquisite in ambito lavorativo contribuisce alla formazione di competenze tecnico 
professionali coerenti con le aspettative del sistema produttivo atte a facilitare un ingresso 
qualificato nel mondo del lavoro; 

- intende svolgere una azione sinergica con il sistema scolastico per contribuire alla migliore 
qualificazione, in termini di competenze specifiche dei contesti di propria operatività, degli 
studenti delle scuole secondarie di II grado; 

- collabora con il sistema scolastico, nei propri ambiti territoriali di competenza, al fine di 
promuovere nelle istituzioni scolastiche percorsi di sensibilizzazione alla cultura della 
prevenzione, del benessere e della sicurezza. 

 

CONSIDERATO CHE  

AT Trapani e ASL Trapani condividono il presupposto del riconoscimento che le diverse modalità 
di didattica formale, informale e di apprendimento, realizzate tramite esperienze di alternanza 
scuola-lavoro possono arricchire e ottimizzare le conoscenze e le competenze degli studenti, 
anche ai fini del loro orientamento professionale e della loro occupabilità 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

             L’ AT Trapani e l’ASP Trapani, di seguito denominati Parti, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1 
(Finalità) 

Il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di costruire un sistema di relazioni tra le Parti finalizzato 
alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa negli istituti di istruzione secondaria 
superiore della provincia di Trapani tramite la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – 
lavoro volti a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze tecniche trasversali spendibili sia 
nella prosecuzione del percorso formativo che nell’inserimento nel mercato del lavoro; 



Art. 2 
(Impegni delle Parti) 

L’ AT Trapani si impegna a: 

- comunicare i contenuti del presente protocollo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

alle istituzioni scolastiche del territorio, alla Consulta Provinciale degli studenti di Trapani 

ed all’Associazione Italiana Genitori sede di Trapani; 

- sostenere e diffondere le attività del presente Protocollo d’Intesa nel prossimo triennio, a 

partire dall'anno scolastico corrente (2017/18); 

- favorire e facilitare le relazioni tra l’ASP Trapani e le istituzioni scolastiche interessate alle 

attività oggetto del presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente; 

- diffondere gli esiti delle attività svolte nell’ambito della propria comunicazione istituzionale. 

L’ ASP Trapani si impegna a: 

- valutare annualmente, nell’ambito dei propri contesti organizzativi e professionali e in 

relazione alle proprie strutture disponibili, il numero dei posti disponibili, negli ambiti 

territoriali di competenza, per l’accoglienza degli studenti delle scuole secondarie di II 

grado della provincia in alternanza scuola-lavoro.  

- individuare i contesti organizzativi di inserimento secondo gli indirizzi di studio interessati, i 

tempi di attuazione, gli obiettivi, dandone tempestiva comunicazione alle istituzioni 

scolastiche per poter accedere al numero di posti disponibili; 

- coordinare le attività delle proprie strutture in relazione all’attuazione dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro; 

- sostenere e diffondere le attività del presente Protocollo d’Intesa nel prossimo triennio, a 

partire dall'anno scolastico corrente (2017/18); 

- diffondere gli esiti delle attività svolte nell’ambito della propria comunicazione istituzionale. 

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo, dei suoi 
contenuti, delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali, 
nelle presentazioni pubbliche, nella presenza comune sulla stampa e nei programmi 
radiotelevisivi. 

Art. 3 
(Convenzioni) 

 
Le singole istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia, quali soggetti richiedenti 
l’accesso a svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro presso l’ASP Trapani, stipuleranno, nel 
rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni attraverso l’ U.O. …………. 

 
Art. 4 

(Gruppo di lavoro paritetico) 

All’attuazione del presente Protocollo d’intesa sarà preposto un Gruppo di lavoro paritetico che 
curerà la pianificazione ed il coordinamento delle attività previste dallo stesso, predisponendo 
inoltre gli strumenti per la realizzazione di azioni di monitoraggio in itinere ed ex post. 
La partecipazione al Gruppo di lavoro sarà senza onere alcuno per l’Amministrazione.  



 
 Art. 5 

(Durata) 

Il presente Protocollo d’Intesa ha validità triennale (aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) a 
partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere, d’intesa tra le Parti, modificato in ogni momento 
e/o rinnovato alla scadenza.  
In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente 
Protocollo d’intesa. 
 

 

Trapani, 20.03.2018 

 

 

Per il MIUR USR Sicilia – Ufficio XI Ambito 
Territoriale per la provincia di Trapani 

 

f.to Il Dirigente 

Fiorella PALUMBO 

 

Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
 

 

f. to Il Commissario Straordinario 

Giovanni BAVETTA 

 
 


