PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, rappresentato dal Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli,
e
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento,
con sede legale in Roma – Via Tirone, 11 – 00146 – RM, codice fiscale e partita IVA
09088951000, rappresentato dal Presidente Dott. GIUSEPPE MARTINEZ Y CABRERA,
PREMESSO
che la legge 13 luglio 2015 n. 107 ha sancito, in termini di essenzialità, il ruolo
dell’alternanza scuola – lavoro per lo sviluppo di un apprendimento funzionale alla
cultura ed all’operatività aziendale, ampliando, peraltro lo spettro delle formule
attraverso le quali perseguire l’obiettivo ed equiparando, a tal fine, l’alternanza
simulata all’alternanza reale;
che l’USR per la Lombardia ha, per il passato, incentivato e sostenuto, ai fini
dell’attuazione dello stesso complessivo processo di innovazione conseguente alla
Riforma del Secondo Ciclo, lo sviluppo, accanto alle altre, di esperienze di alternanza
simulata, potenzialmente in grado di rispondere, in termini quantitativamente e
qualitativamente adeguati, alle esigenze di sviluppo della cultura e della operatività
aziendale nei processi di apprendimento;
che, a tal fine, già negli scorsi anni, in coerenza anche con le indicazioni fornite dal
MIUR con nota n.187/AOODGPS del 14 febbraio 2014, l’USR per la Lombardia ha
avuto modo, a seguito di specifiche intese con CONFAO (Convenzioni Prot. n. 6135 del
06/05/2015 e Prot. n. 9785 del 15/06/2016), di constatare la particolare funzionalità
a tali obiettivi dell’iniziativa promossa, in materia di alternanza simulata e sulla
specifica esperienza dell’Impresa Formativa Simulata (IFS), da CONFAO, Consorzio
Nazionale di istituzioni scolastiche senza fini di lucro e a partire dal 2008 accreditato
presso il Miur per l’aggiornamento del personale della Scuola e per l’Orientamento;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

1) CONFAO si dichiara disponibile a collaborare con le scuole lombarde per la
realizzazione di progetti di impresa formativa simulata, proponendo l’utilizzo
del proprio Simulatore “IFSCONFAO”, in qualità di Centrale di Simulazione
Nazionale (CSN);
2) L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegna a diffondere la
metodologia dell’impresa formativa simulata e a rendere nota la suddetta
disponibilità di CONFAO verso le scuole del territorio lombardo;
3) Confao, inoltre, si dichiara disponibile a cooperare con l’USR della Lombardia
per corrispondere a specifiche esigenze di coerenza dei processi di simulazione
di impresa con lo sviluppo delle innovazioni formative; a partecipare ad
eventuali incontri che l’USR dovesse organizzare in presenza di situazioni di
particolare rilevanza per lo sviluppo delle esperienze di IFS e a fornire i dati
relativi all’evoluzione dell’esperienza dell’IFS.

Per l’USR della Lombardia
Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Per CONFAO
Il Presidente
Giuseppe Martinez y Cabrera

Milano, novembre 2017

Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

