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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti di ed. alla Legalità degli UU.SS.TT.
Ai Centri di Promozione della Legalità (CPL)
Alle Consulte Provinciali degli Studenti
Al sito web

OGGETTO: Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il
sistema scolastico e produttivo della Lombardia”- biennio 2018 -2019”
Si rende noto che Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
hanno sottoscritto una Convenzione biennale, che si allega, con la quale si impegnano a
condividere il percorso di realizzazione del progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL
per il sistema scolastico e produttivo della Lombardia”- biennio 2018 -2019 ”, nell’ambito
della l.r 17/2015, art. 7) e con un contributo di Regione Lombardia pari a euro
280.000,00 (duecentottantamila/00).
Prosegue così il lavoro pluriennale dei Centri di Promozione della Legalità (CPL), nati con
decreto del Direttore Generale MIUR. AOODRLO.RU.243 del 19/02/2015, nell’ambito
della prima Convenzione sottoscritta con Regione in data 2 dicembre 2014.
I CPL oggi rappresentano anche a livello interregionale un modello di governance per
l’educazione alla Legalità in grado di promuovere iniziative replicabili.
Tra le molteplici iniziative previste dal progetto, parte integrante della Convenzione di cui
sopra, sarà posta particolare attenzione alla realizzazione di percorsi di alternanza scuolalavoro, nei quali saranno valorizzati gli aspetti dell'anticorruzione o di tutte le componenti
(responsabilità sociale, riconoscimento del valore delle norme, fondamenti valoriali ed
etici…) che concorrono alla costruzione di una gestione/amministrazione legale e
trasparente dell’impresa. A tal proposito i CPL dovranno stipulare Convenzioni con
imprese, associazioni, enti e istituzioni che consentano il raggiungimento di finalità
educative e formative coerenti con gli ambiti tematici del progetto.
Verrà istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia un Tavolo tecnico
interistituzionale che coinvolgerà USR Lombardia, Regione Lombardia e un
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rappresentante per ogni CPL che avrà il compito di valutare le azioni progettuali dei CPL
nonchè di svolgere un coordinamento delle stesse a livello regionale.
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