
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 

tra 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo 

e 
Ordine/associazione/____ 

 
 

“Alternanza Scuola lavoro” 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo (di seguito Camera di 
Commercio), con sede in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 4, in persona del Segretario generale, dott. 
Francesco Monzillo, sulla base dei contenuti della delibera di Giunta n. 3.13 del 03 aprile 2017 
relativa all’analisi e predisposizione  degli atti e progetti propedeutici all’aumento del diritto annuale ai 
sensi del comma 10 art. 18 della legge 580/93  

 
e 

  
 _______________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________, in persona del Presidente ____________________, 
giusta delibera del Consiglio/ 
 
 

RICHIAMATI in particolare 
 

 la legge n. 107 del 13 luglio 2015, pubblicata sulla GU n.162 del 15 luglio 2015 che all’articolo 
1, comma 41, istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 presso le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro;  

 la guida operativa per l’alternanza scuola-lavoro, diffusa con lettera del Ministro Stefania 
Giannini in data 8 ottobre 2015;  

 l’art 2 della legge 580/93 come modificata dal D.lgs.n°  23 del 2010 che prevede che la Camera di 
commercio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge funzioni di supporto 
e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché, fatte salve le 
competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle 
Regioni, e agli Enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema 
delle imprese. La Camera di commercio, singolarmente o in forma associata, esercita, inoltre, le 
funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o 
convenzioni internazionali, informando la propria  azione al principio di sussidiarietà. In 
particolare, svolge, tra le altre, funzioni e compiti relativi a: 
 
 tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi 
dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri Registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio 
dalla legge;  

 cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e 
per l’orientamento al lavoro e alle professioni e in materia di educazione alla legalità economica. 

 
 



 
 

PRESO ATTO che 
 

 la Camera di Commercio intende sviluppare interventi mirati a migliorare il raccordo tra l’offerta 
formativa e le esigenze della realtà economica professionale del territorio con azioni che mirano a 
rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e ad offrire agli studenti opportunità formative 
di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 __________ intende promuovere tra i propri iscritti/associati/ l’alternanza scuola lavoro 
attraverso la collaborazione nella attivazione di percorsi formativi di alternanza, anche al fine di 
incrementare in tal modo il numero dei soggetti ospitanti;  

 la Camera di commercio intende coordinare interventi per rafforzare la cooperazione tra le 
istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro per favorire l’attivazione di percorsi di alternanza 
scuola lavoro; 

 le premesse sono parte integrante del presente documento. 
 

SOTTOSCRIVONO IL  SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA 
 

Finalizzato a realizzare  azioni di raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro, con particolare 
riguardo alla realizzazione di attività seminariali destinate agli studenti degli Istituti scolastici 
secondari superiori della provincia di Viterbo. 

 
Art. 1 –OBIETTIVI DELL’INTESA 

 
Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le parti firmatarie al fine di: 
 promuovere l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il popolamento 
del Registro nazionale previsto dal comma 41 dell’art. 1 legge n.107/2015, quale strumento di 
trasparenza e pubblicità; 

 coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione in raccordo con le esigenze del mondo 
professionale, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro; 

 favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste del mondo del lavoro 
con azioni di promozione di  un’offerta formativa articolata in seminari destinati agli Istituti 
scolastici secondari superiori della provincia di Viterbo; 

 favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale fattore 
determinante nella competizione economica globale. 
 

Art. 2 –COMPITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
La Camera di Commercio intende: 
 realizzare fattive sinergie per contribuire con proprie esperienze, conoscenze scientifiche, 
tecnologiche e gestionali al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed 
operativa degli studenti, nonché per favorire l’occupabilità degli studenti e l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro;  

 promuovere le iniziative sul territorio per favorire il raccordo tra scuola e mondo delle 
professioni;  



 promuovere e favorire un rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche e mondo delle 
professioni. 
 
 

 
 

ART. 3 – COMPITI ____________ 
 

________ intende: 
 
 porre in essere iniziative volte a stimolare  i propri iscritti/associati  ad  attivare percorsi di 
alternanza scuola lavoro aumentando in tal modo il numero delle strutture ospitanti; 

  promuovere la valenza formativa dell’alternanza quale strumento volto ad incrementare la 
crescita formativa e la capacità di orientamento professionale degli studenti; 

 promuovere tra i propri iscritti la cultura della conoscenza e la consapevolezza del valore del loro 
ruolo formativo dando evidenza delle diversità rispetto ad altre attività quali stage e tirocini. 
 

ART.  4-OGGETTO 
 

Le parti, congiuntamente tra loro, si impegnano ad  individuare e realizzare  iniziative volte a 
promuovere l’alternanza scuola lavoro, in particolare: 
 porre in essere azioni di divulgazione informativa rivolte agli iscritti/associati; 

 elaborare linee di azione e modelli di attività che facilitino l’incontro e la coprogettazione tra 
scuola e lavoro, mediante la predisposizione di seminari destinati agli Istituti scolastici secondari 
superiori della provincia di Viterbo, secondo l’articolazione definita in apposite schede che 
definiscono contenuti e modalità di svolgimento per l’a.s. 2017/2018; 

 definire strumenti, elementi e criteri di metodo utili per facilitare l’avvio, lo svolgimento e il 
successivo riconoscimento dei percorsi di alternanza; 

 sviluppare attività mirate a favorire la connessione tra scuola e lavoro professionale; 

 predisporre linee di indirizzo per il coordinamento e la pianificazione territoriale delle attività di 
alternanza. 
 
Al fine di capitalizzare il patrimonio di esperienze e di qualificare i percorsi di alternanza attuati, le 
parti si impegnano a svolgere un’attività di monitoraggio delle attività svolte nel territorio  dando 
evidenza alle migliori pratiche, nell’ottica di favorire e migliorare la qualità dei percorsi di 
alternanza. 

ART. 5–ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI 
 

Al fine di dare piena esecuzione all’intesa, la Camera di Commercio, e ____________possono 
stipulare ulteriori e separati accordi operativi per definire modalità e condizioni attuative volte alla 
realizzazione di singole specifiche attività previste dall’intesa, anche allargati alla presenza di altri 
soggetti, istituzionali e non, la cui partecipazione si rendesse utile per la migliore e più efficace 
finalizzazione delle attività. 
 

ART. 6–DURATA E DEPOSITO DEGLI ATTI 
 

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.  



L’accordo può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti. Le stesse 
possono recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno tre mesi 
prima della scadenza. Dal presente protocollo non derivano oneri aggiuntivi per le parti.  
Il presente atto è sottoscritto digitalmente, conservato con modalità informatiche dai firmatari e 
pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. 
 



ART. 7 –PRIVACY 
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive 
modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo di intesa e 
siano trattati esclusivamente per le finalità previste. 
Per la Camera di Commercio di  Viterbo             Per_________________________ 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    IL__________________________ 
    (Dott. Francesco Monzillo)     (      ) 
 
_______________________      _____________________________ 
  
 


