Protocollo d'intesa PAT - Confindustria Associazione industriali
Approvazione del Protocollo per la realizzazione di progetti di
collaborazione tra scuola e impresa
Delibera n. 1418 del 19/09/2019
Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e Confindustria Trento Associazione degli industriali della Provincia di Trento - per la realizzazione di progetti di
collaborazione tra scuola e impresa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1418 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e Confindustria Trento Associazione degli industriali della Provincia di Trento - per la realizzazione di progetti di collaborazione tra
scuola e impresa Il giorno 19 Settembre 2019 ad ore 15:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione
disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S116-00238
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" ed
in particolare l'articolo 20 che prevede la possibilità di definire accordi per l'individuazione di decisioni
condivise su tematiche di comune interesse relative all'offerta formativa anche con soggetti pubblici o privati
o associazioni dei datori di lavoro;
- Visto il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n.1075 del 19 luglio 2019, che nella prima area strategica "per un Trentino della conoscenza,
della cultura, del senso di appartenenza e delle responsabilità ad ogni livello" ha definito quale obiettivo
strategico "l'ulteriore innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, fino a quello universitario e dell'alta
formazione,
ponendo attenzione alla qualità del sistema e alle esigenze di sviluppo dei territori". Un innalzamento che
risulta fortemente connesso alla qualità del sistema, alla capacità di innovare la proposta didattica e alle
modalità con le quali si sviluppano i rapporti tra scuola e mondo del lavoro. In particolare la strategia

individuata riguarda una forte connessione con le imprese e i territori volta a incrementare il dialogo con le
diverse aree territoriali e le imprese per mantenere alto il livello del collegamento scuola/lavoro, inclusi la
qualificazione e il rafforzamento del sistema duale per un'offerta formativa, anche terziaria, con percorsi
sempre più attinenti alle esigenze formative degli studenti e del mercato del lavoro;
- Visto l'articolo 21 della Legge provinciale 6 agosto 2019 di modifica della legge provinciale 7
agosto 2006 n. 5 ed in particolare l'articolo 65 sull'alternanza scuola-lavoro che prevede che "le istituzioni
scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuolalavoro secondo il monte orario
stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo
dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai
piani di studio provinciali";
- considerato che l'orientamento e l'alternanza scuola lavoro, incrementata della sua durata minima rispetto a
quanto previsto a livello statale, insieme alle altre forme di transizione scuola-lavoro avvalorano l'obiettivo
strategico di avvicinare in modo più strutturato scuola e imprese, favorendo un'occupabilità coerente
all'investimento formativo sostenuto dai giovani e dalla comunità più in generale e nel contempo la
competitività, l'innovazione, la crescita e la qualità del sistema produttivo, con interventi coordinati dei
diversi settori provinciali;
- Viste i precedenti Protocolli d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e Confindustria Trento Associazione degli industriali della Provincia di Trento, sottoscritti l'11 luglio 2008,
il 19 ottobre 2011 e il 3 novembre 2014, che hanno avviato e sostenuto la promozione e la realizzazione di
progetti di collaborazione tra scuola e impresa, per costruire un più stretto e continuativo rapporto con i
rispettivi soggetti istituzionali di riferimento;
- Atteso che Confindustria Trento e la Provincia Autonoma di Trento hanno manifestato l'interesse a
continuare a collaborare per sostenere e potenziare iniziative in tal senso con un accordo istituzionale
attraverso uno specifico protocollo d'intesa;
- Considerato che il Protocollo sottoscritto il 3 novembre 2014 valeva per l'intera legislatura,
restando in vigore fino al suo rinnovo e che è volontà comune delle Parti implementare e sviluppare le azioni
e gli interventi, nell'innovato quadro strategico della XVI Legislatura, che pone al centro il collegamento
scuola-lavoro e che conseguentemente il nuovo Protocollo d'intesa, avrà come riferimento una durata
corrispondente all'intera legislatura, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione ed una vigenza fino al suo
rinnovo;
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- Ritenuto di approvare la proposta di protocollo d'intesa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- Ritenuto altresì di delegare alla sottoscrizione del suddetto Protocollo il Presidente della Provincia Maurizio
Fugatti;
- voti unanimi legalmente espressi D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e Confindustria Trento Associazione degli industriali della Provincia di Trento - per realizzare progetti di collaborazione scuola impresa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia Autonoma di Trento alla sottoscrizione del suddetto Protocollo
anche apportandovi eventuali modifiche formali, che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione
e che non comportino un'alterazione dei contenuti essenziali dell'atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa RIFERIMENTO :
2019-S116-00238
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Adunanza chiusa ad ore 19:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

