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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

- Il Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli 

Studi dell’Insubria (di seguito denominato anche “CII-UI”) 

con sede operativa in via J.H. Dunant, 7 - 21100 Varese, 

rappresentata per il presente atto dal prof. Mauro Ferrari 

nato a Varese (VA) il 30 ottobre 1965 in qualità di Direttore 

del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università 

degli Studi dell’Insubria (di seguito nominato come “Diparti-

mento o DISTA”) – codice fiscale 95039180120, P.IVA 

02481820120 con sede legale in via Dunant 3, 21100 Varese 

E 

- L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese (di seguito deno-

minato anche “USP-VA”) con sede in via Copelli, 6 - 21100 

Varese, rappresentata per il presenta atto dal dott. Giuseppe 

Carcano nato il 23 agosto 1962 in qualità di Dirigente dell’AT 

Varese 

Entrambe denominate le “Pati” 

VISTI 

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni sco-

lastiche;  



Centro Internazionale Insubrico 
Carlo Cattaneo e Giulio Preti 

 

2 

- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle 

norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione professio-

nale; 

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione 

delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a 

norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la 

"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 

di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 

giugno 2012, n. 92"; 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazio-

nale di istruzione e Formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti"; -il decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costitu-

zione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e for-

mazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 

122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valu-

tazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in ma-

teria; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 

89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamen-

tale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'arti-

colo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133"; 

- il decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regola-

mento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli in-

segnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i per-

corsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in re-

lazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regola-

mento"; 

- l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle prio-

rità politiche del MIUR per l'anno 2018, prot. N. 16 del 4 

agosto 2017; 
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- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di 

istruzione, formazione e lavoro; 

CONSIDERATI 

- l'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adot-

tato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica 

di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in li-

nea con le strategie di "Europa 2020", ed, in particolare, 

dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istru-

zione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 

10) per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del 

sistema scolastico nazionale, anche allo scopo di favorire 

una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso 

l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione 

dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo 

di istruzione secondaria superiore e terziaria; 

- le prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

in materia di protezione dei dati personali; 

PREMESSO CHE 

Il CII-UI: 

- è un Centro Speciale della Ricerca in ambito filosofico, epi-

stemologico, delle scienze cognitive, della storia delle 

scienze e delle tecniche; 

- promuove da dodici anni il progetto universitario Giovani 

Pensatori che gode della collaborazione di una rete di scuole 
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rappresentate dal Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese, 

quale scuola polo del progetto; 

- ha avviato dal 2016 il tavolo di lavoro Commissione Legalità 

(composta da dirigenti scolastici, docenti delle scuole se-

condarie di primo e secondo grado, esperti in tecnologia e 

comunicazione multimediale, giurisprudenza e diritto 

dell’arte) che ha ideato e realizzato il civic engagement lab 

“Legalità come prassi” con proposte progettuali nell’ambito 

dell’educazione civica e dei Percorsi per Competenze Trasver-

sali e Orientamento (PCTO) con cui ogni anno ha coinvolto più 

di mille studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 

avvicinandoli al mondo universitario attraverso una forma-

zione mirata all’acquisizione di competenze specifiche; 

- è promotore del progetto di service-learning, allegato a que-

sto Protocollo d’Intesa, che prevede l’attività di tutoring 

nelle scuole del territorio provinciale e la costituzione di 

un Centro di Service-learning in ambito universitario; 

- progetta l'esperienza formativa del service-learning, come 

richiesto dall’avviso MIUR prot. n. 55 del 24/01/2018, 

nell’ambito delle attività formative dalla Commissione Lega-

lità del Centro Internazionale Insubrico per favorire il pro-

tagonismo degli studenti nel processo di apprendimento curri-

colare; promuovere metodi di apprendimento significativo in 

contesti realmente autentici; promuovere il rispetto e il 
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confronto reciproco; promuovere la cittadinanza attiva e con-

sapevole e il senso di responsabilità sociale; sensibilizzare 

gli studenti alla partecipazione consapevole, alle questioni 

sociali, civili, politiche; discutere con reciproco rispetto 

aiutando ad accrescere le conoscenze ed il sapere; promuovere 

un uso consapevole e critico delle tecnologie; 

- si propone di rafforzare il raccordo tra Università e terri-

torio, inteso come bacino di opportunità di lavoro attraverso 

un servizio di service-learning nelle scuole della provincia 

di Varese, capace di offrire alle studentesse e agli studenti 

opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'ac-

quisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel 

mercato del lavoro in continua evoluzione; 

- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle at-

tività laboratoriali, individuando nelle diverse modalità di 

apprendimento basate sul lavoro di tutoring lo strumento in 

grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze pre-

viste nei profili in uscita degli studenti;  

- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso 

l’attività di service-learning tenuta dagli studenti univer-

sitari del terzo anno, con almeno 120 CFU, in ambito di tuto-

ring in contesti laboratoriali specifici aperti nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado della provincia di Varese; 
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- considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innova-

zione tecnologica e produttiva del Paese attraverso la co-

struzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento 

tra il know-how operativo, in ambito di tecnologie multime-

diali della comunicazione, e i saperi disciplinari consolidati 

che costituiscono i curricoli scolastici;  

- favorisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche 

di "Europa 2020", l'acquisizione delle competenze di cittadi-

nanza, anche attraverso interventi mirati e puntuali;  

- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta 

consapevole del percorso di studio e per favorire, anche at-

traverso la valorizzazione delle esperienze e il riconosci-

mento delle competenze maturate in diversi contesti, la cono-

scenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le 

studentesse e gli studenti iscritti ai corsi universitari;  

- sostiene il ruolo attivo dell’Università nella creazione di 

un rapporto costruttivo con le scuole del territorio, allo 

scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e 

formativa;  

- rende disponibili le professionalità della propria struttura 

organizzativa, dei partner di progetto e della propria pro-

gettualità, per favorire lo sviluppo di attività di service-
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learning in modalità di tutoring, rivolto dagli studenti uni-

versitari agli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado;  

- intende realizzare sinergie con il sistema educativo nazionale 

di istruzione e formazione, per contribuire con proprie ri-

sorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e 

gestionali, al miglioramento della formazione scientifica e 

operativa delle studentesse e degli studenti; -è interessato 

a favorire il service-learning inteso come progetto formativo 

dell’Università per le scuole, volto a consolidare l'appren-

dimento fondato sul saper fare;  

- auspica che la definizione del presente Protocollo d'intesa 

costituisca uno stimolo per l'attivazione di analoghe e ulte-

riori iniziative di raccordo tra l’Università e le scuole, 

che rappresentano in questa progettualità, il mondo del lavoro 

e delle professioni;  

- ritiene che l'attenzione alle esigenze del territorio e delle 

giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie 

sul piano della responsabilità sociale, contribuendo allo svi-

luppo sociale ed alla qualità della vita con iniziative con-

crete;  

L’USP-VA:  

- svolge le funzioni specificamente delegate dal Direttore Re-

gionale nonché quelle previste dal DPR 260 del 21.12.2009, 
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nello specifico: il supporto e la consulenza agli istituti 

scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta 

formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali, 

il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole il raccordo 

delle esigenze dell’autonomia e del decentramento;  

- garantisce un rapporto organico con il mondo del lavoro e il 

sistema della formazione superiore e universitaria per fornire 

informazioni  aggiornate e tempestive; la coerenza delle at-

tività svolte in PCTO con il profilo formativo di uscita 

dell’indirizzo frequentato dallo studente, la coprogettazione 

dei PCTO tra tutor formativo e tutor lavorativo; la formazione 

sulla sicurezza dello studente; la valutazione degli appren-

dimenti ai fini della Certificazione delle competenze al ter-

mine del ciclo di studi; 

- dispone di un team che presiede alle seguenti aree di atti-

vità: Progettazione (sostegno alla progettazione dell’orien-

tamento e dei PCTO per i  docenti delle scuole secondarie di 

1° e 2° grado); Assistenza tecnica (supporto alle scuole per 

le politiche di orientamento e di implementazione della  me-

todologia dei PCTO); Raccordo fra scuole e aziende (ricerca 

di opportunità di alternanza scuola lavoro coinvolgendo le 

associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private e 

altri soggetti interessati disponibili ad accogliere studenti 
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per stage e tirocini); Comunicazione (garantire una sistema-

tica informazione all’esterno sulle attività di orientamento 

e PCTO svolte nel territorio);  

- supporta le scuole relativamente alla prevenzione e al con-

trasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico e di educazione alla legalità, attraverso la va-

lorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità, la promozione della solida-

rietà; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

(Oggetto) 

Il CII-UI e USP-VA, ciascuno nell'ambito delle proprie compe-

tenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte 

di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa 

intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il con-

fronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione uni-

versitaria e il mondo del lavoro rappresentato dalle scuole del 

territorio, al fine di: 

- dare attuazione al Decreto dipartimentale prot. n. 55 del 

24/01/2018 per la diffusione del service learning; 
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- favorire l'acquisizione da parte delle studentesse e degli 

studenti di competenze nel settore di riferimento e sulla base 

di appositi progetti formativi; 

- promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e per la 

formazione culturale, realizzata on the job, anche attraverso 

l'apporto di esperti di settore nelle diverse attività didat-

tico-educative (dirigenti scolastici e coordinatori di dipar-

timento); 

- promuovere la collaborazione tra l’Università e le istitu-

zioni scolastiche del territorio.  

Articolo 2 

(Impegni comuni delle Parti) 

Il CII-UI e USP-VA si impegnano a: 

- dare attuazione al progetto di service-learning come definito 

nel Progetto formativo costituente parte integrante e sostan-

ziale del presente Protocollo d'Intesa, secondo il piano for-

mativo allegato; 

- formalizzare la costituzione di un Centro di service-learning 

in ambito universitario, quale punto di riferimento funzio-

nale alla realizzazione del progetto nelle scuole di tutto il 

territorio provinciale.  

Articolo 3 

(Impegni di CII-UI) 

IL CII-UI si impegna a: 
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- rendere disponibile la professionalità dei collaboratori del 

proprio Centro di Ricerca e dei docenti universitari coinvolti 

nel progetto di service-learning; 

- incoraggiare, sostenere e organizzare il service-learning con 

lo sviluppo di specifiche azioni condivise in sede di pro-

grammazione con i docenti delle scuole del territorio coin-

volte; -favorire l'incontro tra Università e istituzioni sco-

lastiche attraverso momenti di co-progettazione delle atti-

vità di tutoring. 

Articolo 4 

(Comitato paritetico) 

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal 

presente Protocollo d'Intesa, monitorare la realizzazione degli 

interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglio-

ramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico. 

Il Comitato cura in particolare: 

il monitoraggio e la valutazione delle attività di service-

learning. 

Il Comitato predispone annualmente una relazione da inviare al 

Dirigente USP-VA evidenziando le iniziative assunte, i punti 

forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo 

d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano 

necessarie. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non 



Centro Internazionale Insubrico 
Carlo Cattaneo e Giulio Preti 

 

13 

sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di pre-

senza, rimborsi spese o altre utilità.  

Articolo 5 

(Gestione e organizzazione) 

Il CII-UI cura la costituzione del Comitato paritetico di cui 

all'articolo 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il 

coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative rea-

lizzate sulla base del presente Protocollo d'Intesa.  

Articolo 6 

(Comunicazione) 

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione possibile 

al presente Protocollo d'Intesa presso i Dipartimenti universi-

tari e gli Uffici dell’UST con l'obiettivo di favorire la dif-

fusione di attività di service learning sul territorio. 

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate a: 

- Per il CII-Ui a: 

Prof. Fabio Minazzi 

Via Dunant, 5 – 21100 Varese (VA) – Italia 

e-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it 

PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 

Web: www.uninsubria.it 

- Per l’USP-VA a:  

Via Copelli, 6 – 21100 Varese (VA) 

e-mail: usp.va@istruzione.it 

http://www.uninsubria.it/
mailto:usp.va@istruzione.it
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PEC: uspva@postacert.istruzione.it 

Articolo 7 

(Durata) 

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua 

sottoscrizione e ha durata triennale. 

Articolo 8 

(Referenti) 

Il referente del presente atto per il Centro Internazionale 

Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria è il prof. 

Fabio Minazzi in qualità di Direttore Scientifico 

Articolo 9 

(Trattamento dei dati personali) 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per 

quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati per-

sonali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrat-

tuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’ese-

cuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente 

per le finalità del protocollo, mediante consulta-zione, elabo-

razione, interconnessione, raffronto con altri da-ti e/o ogni 

ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per 

fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istitu-

mailto:uspva@postacert.istruzione.it
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zionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della ri-

chiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Univer-

sità, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la 

mancata o parziale esecuzione dell’accordo.  

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti san-

citi dall’articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Articolo 10 

(Clausole finali) 

Il presente Protocollo d’Intesa verrà registrata solo in caso 

d’uso, con spese a carico della parte richiedente. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale 

ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. 

L’imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 

giugno 2014. 

 

 

Varese, 

Per il Centro Internazionale Insubrico 

Il Direttore del Dipartimento Scienze Teoriche e Applicate 

Università degli Studi dell'Insubria di Varese  

Prof. Mauro Ferrari 
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Varese, 

Per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 

Dott. Giuseppe Carcano 


