PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
E
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HSRADIO SOCIAL MEDIA
TENUTO CONTO CHE

- con l’approvazione delle Legge 107/2016 l’Alternanza Scuola Lavoro è divenuta obbligatoria per tutti gli
studenti iscritti al III, IV e V anno degli istituti Superiori Statali e Paritari, nella misura di 400 ore nell’arco del
triennio per gli Istituti Tecnici e di 200 ore per i Licei;
- ai sensi dell’art. 1 D Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi 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, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte
integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;
- è opportuno sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuolalavoro, cosi da fornire agli studenti opportunità formative di alto profilo;
- le politiche per incentivare percorsi utili all’acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti
nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità, rappresentano una rilevanza strategica, contribuendo
alla crescita culturale ed economica del Paese.
PREMESSO CHE
USR LOMBARDIA
-

si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti
opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro;

-

-

-

promuove il tema dell’alternanza scuola lavoro, in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore
rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’;
attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e
amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forma di partenariato con aziende e imprese, con
l’apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze
specialistiche;
accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, impegnando le istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli
organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

HSRADIO
-

-

-

-

-

-

è stata costituita appositamente per garantire lo sviluppo di progetti che favoriscano il maggior
utilizzo di mezzi di comunicazione tradizionali, come la radio quale strumento di confronto
generazionale in grado di agevolare la crescita dei ragazzi attraverso la conoscenza di piattaforme
alternative ai social network, altrimenti inavvicinabili in termini di costi e strutture operative;
si prefigge l’obiettivo di dotare le scuole di studi di messa in onda o di tecnologie interne ai plessi
scolastici per i collegamenti ad un canale comune che operi attraverso il web, in grado di aggregare
realtà anche territorialmente distanti e svantaggiate;
si propone la creazione di un circuito di comunicazione alternativo ai social, di cui le scuole siano
titolari nella creazione di un palinsesto condiviso attraverso lo svolgimento di un campionato per la
conquista dei titoli individuali e di squadra;
intende porre in essere sinergie con l’USR Lombardia per contribuire con proprie risorse,
esperienze, conoscenze di giornalismo e comunicazione tecnologiche e gestionali al miglioramento
della formazione professionale, tecnologica ed operativa dei discenti, con riferimento sia ai Licei
che agli Istituti Tecnici e Professionali, garantendo un’offerta in grado di soddisfare gli interessi
degli stessi nei settori di produzione, trasmissione, fonia, marketing e pubblicità, anche con
l’impiego di applicazioni TV e Digital Web;
intende realizzare attività di informazione riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti per il rilascio dei
titoli professionali (albo pubblicisti), attraverso il coinvolgimento di testate e giornalisti qualificati
ad aiutare gli studenti alla realizzazione di interviste, servizi e rubriche;
intende dare impulso allo School Bonus presso ditte e privati al fine di ottenere sostegni aggiuntivi
per l’edilizia scolastica e la formazione degli studenti, anche attraverso borse di studio specifiche;
promuove e favorisce la partecipazione degli studenti alla mobilità interna ed internazionale presso
imprese di settore dei diversi Paesi Europei.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
art.1
(Oggetto)

Dando seguito al Protocollo d’Intesa n. 4413 del 22/04/2016 tra Il MIur e l’Associazione di Promozione
Sociale HSRadio Social Media, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e HSRadio Social Media,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di
autonomia scolastica, con il presente Protocollo d’Intesa intendono promuovere la collaborazione e il
confronto tra il sistema dell’Istruzione e il mondo del lavoro, al fine di:

-

-

sviluppare una collaborazione orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico e il
sistema delle imprese
favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento
coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale in
raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore
integrazione tra scuola e lavoro.
sostenere percorsi formativi integrati di Alternanza scuola Lavoro
supportare le istituzioni scolastiche nell’attuazione dell’alternanza scuola lavoro
favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento
incrementare sensibilmente la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo
sviluppo di competenze trasversali all’interno dei percorsi formativi.
art.2
(Impegno tra le parti)

-

-

Le parti si impegnano a:
definire iniziative ed attività per la realizzazione di tirocini formativi in aziende ed imprese di
settore;
proporre l’attivazione di esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro attraverso il raccordo tra le
imprese e le istituzioni scolastiche;
attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche del
settore, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo
del lavoro;
organizzare attività di orientamento in uscita che vedano come destinatari d’azione gli studenti
delle scuole medie superiori della Lombardia;
collaborare con le istituzioni scolastiche in merito alla programmazione di specifiche attività volte a
integrare l’offerta formativa con quanto richiesto dal mondo del lavoro.

art.3
(Risorse per l’Intesa)
Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa
HSRADIO social media metterà a disposizione le risorse strutturali e di personale che si renderanno
disponibili sul territorio, se necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi; USR per la Lombardia
promuoverà presso le istituzioni scolastiche l’iniziativa e si renderà disponibile per la supervisione nella
prima fase di attivazione.
art.4
(Comunicazione)
Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo di Intesa presso le Istituzioni
scolastiche regionali, le Associazioni territoriali di settore e le Imprese anche con l’obiettivo di favorire la
nascita di forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e con il mondo del lavoro.

art.5
(Durata)
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha una durata di 36 mesi
Le parti potranno recedere dal e/o risolvere il protocollo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta
da inviarsi all’altra Parte, con avviso di ricevimento e con anticipo di almeno sei mesi.
Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell’ambito del presente
Protocollo.
art.6
(Oneri finanziari)
Il presente Protocollo d’Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

MILANO, aprile 2018

Per l’ HSRADIO Social Media

Associazione di Promozione Sociale
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Il Direttore Generale
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