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PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN FAVORE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

   

TRA 

  

 Il COMUNE DI MARCIANISE, con sede in via con sede in Via Roma n. 1, telefono 

0823.635111 Fax 0823.635362 p.i. e C.F. 00237550611, rappresentato ai fini del presente 

protocollo dal Sindaco p.t. Antonello Velardi; 

 

E 

 

 Il _______________ con sede legale in ________________Codice fiscale e Partita Iva 

________________________nella persona di ________________________ rappresentato 

ai fini del presente protocollo dal Legale Rappresentante ___________________ 

  

PREMESSO 

   

- che entrambe le Istituzioni firmatarie del presente protocollo ritengono fondamentale, nel 

prolungato periodo di crisi e di difficoltà occupazionale, dare un concreto sostegno 

all'orientamento professionale dei giovani e degli inoccupati rafforzando i servizi già 

operativi nelle rispettive strutture e mettendo a patrimonio comune le esperienze maturate e 

le dotazioni strumentali in uso per potenziare e diffondere maggiormente le informazioni e 

la conoscenza delle opportunità in essere a sostegno dell'orientamento; 

  

- che, in maniera analoga, il Comune di Marcianise ed il _________________________ 

intendono sostenere iniziative e azioni per i programmi di alternanza scuola/lavoro ai sensi 

e per gli effetti della Legge n. 107/2015 giudicando tale metodologia molto importante e 

innovativa per la formazione degli studenti della scuola secondaria superiore anche in questo 

caso mettendo a disposizione strumenti operativi coerenti con tale obiettivo e favorendo, 

attraverso un'ampia azione di sensibilizzazione, le azioni promozionali mirate allo sviluppo 

ed alla concretizzazione di quanto prescritto dalla citata normativa; 

  

- che per il raggiungimento degli obiettivi di interesse comune di cui ai punti precedenti, il 

Comune di Marcianise e ______________________________ si propongono di realizzare 

azioni progettuali denominate “Alternanza Scuola/Lavoro” condividendo esperienze 

maturate e organizzazioni operative ottimizzando così le rispettive risorse a disposizione; 

   

CONSIDERATO 

  

- che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle specifiche competenze, si adopera per la 

realizzazione di molteplici progetti, tra i quali: sensibilizzare e a promuovere la 

collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo della produzione e del lavoro, sui 

temi dell’orientamento, della formazione professionale, con l’obiettivo di sviluppare e 

potenziare le attività per la formazione e per l’occupazione necessarie alla realizzazione dei 

percorsi Alternanza scuola-lavoro; 

- che il ________________ intende collaborare con il Comune di Marcianise, mettendo a 

disposizione risorse umane e strumentali per contribuire alla formazione degli studenti del 
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territorio, affiancando proprio personale al fine di garantire una presenza qualificata, 

costante e autorevole; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CON IL PRESENTE PROTOCOLLO 

VIENE STABILITO QUANTO SEGUE: 

    

1. La premessa è patto; 

2. il Comune di Marcianise si impegna a realizzare un'azione di divulgazione volta 

ad incentivare e favorire il rafforzamento e la costituzione di reti di Istituzioni Scolastiche 

interessate ad implementare esperienze di simulazione di attività aziendali; 

3. il ______________________________ si impegna a supportare le azioni del Comune di 

Marcianise mettendo a disposizione l'esperienza maturata attraverso la realizzazione di una 

serie di azioni specifiche su tale materia, collaborando per il coordinamento tra le istituzioni 

firmatarie del presente protocollo e la realtà scolastica del territorio comunale al fine di 

consentire la massima interazione possibile per la concretizzazione di quanto prescritto 

dalla Legge n. 107/2015; 

4. il Comune di Marcianise ed il _______________________, per il tramite dei rispettivi uffici 

preposti alla realizzazione delle attività progettuali di cui al presente protocollo, 

condivideranno una programmazione operativa di carattere semestrale con il fine di dare 

continuità alle azioni previste riservandosi reciprocamente di apportare modifiche e/o 

aggiornamenti alle stesse qualora ve ne fosse necessità; 

5. il Comune di Marcianise ed il __________________________ si impegnano ad offrire dare 

la maggiore visibilità possibile alle azioni di cui al presente protocollo al fine di diffondere 

capillarmente le informazioni, i programmi di formazione e le attività collegate in favore 

della creazione di impresa e dell'orientamento unitamente alle azioni a sostegno 

dell'alternanza Scuola/Lavoro. Per questo fine verranno stabilite specifiche strategie di 

comunicazione ed alle attività programmate verrà data costante diffusione utilizzando i 

mezzi ed i sistemi di informazione istituzionale a disposizione; 

6. il presente protocollo è valido dalla data della sottoscrizione ed avrà durata biennale, 

espressamente rinnovabile, salvo opportune modifiche ed integrazioni come sopra accennato 

e nel caso che i possibili interventi del Legislatore rendano necessaria una diversa 

organizzazione operativa; 

7. in sede di avvio, viene stabilita una verifica allo scadere del primo trimestre di attività, a 

partire dalla data della sottoscrizione, al fine di valutare i risultati ottenuti e mettere a punto 

le azioni sulla base del riscontro ottenuto. 

Marcianise, lì 

Il Legale rappresentante di ____________ Il Sindaco del Comune di Marcianise 

 

 


