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ACCORDO QUADRO 
TRA 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
E 

CONFINDUSTRIA LIGURIA  
 
 

Tra la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nel seguito denominata Direzione 
Regionale, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana PUPAZZONI  e  Confindustria  Liguria, 
rappresentata dal Direttore Generale dott. Massimo SOLA; 
 
 

PREMESSO 
 

che la Direzione Regionale svolge attività per l’aggiornamento e la formazione in servizio di tutto il 
personale della scuola, ivi compresa quella relativa alla sicurezza, anche attraverso autorizzazioni concesse 
ad Enti e/o Associazioni; 
che Confindustria Liguria intende essere idoneo interlocutore della Direzione Regionale Scolastica per la 
progettazione e realizzazione di eventi formativi in modalità e-learning, in attuazione dell'articolo 37 del 
D.L.vo 81/2008., avvalendosi di Ausind S.r.l. – Società di Servizi di Confindustria Genova, Associazione 
Territoriale costituente unitamente alle altre territoriali liguri la Confindustria Liguria – che, per la sua 
consolidata esperienza nel settore formativo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, risulta essere 
abilitata per la progettazione, realizzazione e gestione degli eventi formativi in attuazione dell’art. 37 del 
D.L.vo 81/2008; 
 

VISTO 

che l'Accordo Stato/Regioni siglato in data 21/12/2011 - che detta modalità per la formazione dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti e prevede che il percorso formativo dei lavoratori sia articolato in due distinti moduli: 
il primo di formazione c.d. generale, della durata minima di quattro ore e il secondo di formazione c.d. 
specifica della durata di otto ore - consente che la formazione “generale” e la formazione “specifica” possano 
essere effettuate utilizzando modalità di apprendimento e-learning, a seguito di progetti formativi 
sperimentali individuati dalle Regioni; 

CONSIDERATO 
 

che è intendimento della Direzione Regionale proporre all’attenzione dei Dirigenti Scolastici della regione 
Liguria l’opportunità di uno strumento idoneo a garantire la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul 
lavoro, in applicazione di quanto disposto dal predetto Accordo Stato/Regioni, allo scopo di conseguire i 
seguenti obiettivi: 
- standard omogenei di formazione a livello regionale; 
- notevoli economie di scala, anche tenuto conto dell'attuale contingenza economica; 
 
 



 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
 

Confindustria Liguria si impegna, attraverso Ausind S.r.l., a proporre le attività di formazione citate in 
premessa, attraverso un progetto sperimentale, articolato in due macro fasi: 1. formazione generale dei 
lavoratori (quattro ore); 2. formazione sperimentale specifica dei lavoratori (otto ore). Entrambe le fasi 
formative saranno realizzate in modalità e-learning, su apposita piattaforma dedicata che garantisca la piena 
rispondenza ai requisiti indicati nell’Allegato 1) dell’Accordo Stato/Regioni, sia dal punto di vista dei 
contenuti, sia dal punto di vista delle funzionalità tecniche, come meglio precisato nel seguente art.2 . La 
realizzazione dell’intero progetto, in entrambe le fasi, prevede altresì la costituzione del “Libretto 
Formativo”, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.L.vo 10 settembre 2003, n.276; 
 

Art.2 
 

Per quanto riguarda la fase 1. formazione generale dei lavoratori  (quattro ore),  da subito  erogabile, è a 
disposizione dei  Dirigenti Scolastici eventualmente interessati, alle condizioni di cui all’allegato A), un 
corso multimediale interattivo basato su dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo, da erogare al 
personale dell’Istituzione Scolastica; per quanto attiene la fase 2. formazione sperimentale specifica dei 
lavoratori (otto ore), è allo studio un percorso formativo multimediale in ambiente e-learning, con video 
lezioni, simulazioni e dimostrazioni pratiche i cui contenuti saranno condivisi nell’ambito di un Comitato 
Tecnico di esperti individuato dalle parti; 

Art.3 
 

L’attività formativa, il cui avvio si prevede avvenga entro il primo semestre 2013, oltre alla fase di auto-
apprendimento guidato in e-learning e relative attività di tutoring, attraverso forum e news group, prevede 
una fase conclusiva, in modalità residenziale, sia per effettuare la sintesi degli aspetti salienti relativi alla 
formazione specifica, in relazione alla mansione svolta dal lavoratore, sia per la somministrazione del test 
finale per la verifica dell’apprendimento sull’intero percorso formativo; 

 
Art.4 

 
La Direzione Regionale provvederà a interessare i competenti Uffici della Regione Liguria, per 
l’approvazione della fase sperimentale del suddetto progetto, anche ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 81/2008, e a 
divulgare il contenuto del presente Accordo a tutte le Istituzioni Scolastiche liguri, promuovendone gli 
obiettivi e le finalità; 

Art.5 
 

Per ogni prodotto, le Parti convengono di approvare una specifica “scheda progetto”, predisposta da Ausind 
S.r.l. (come da Allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente Accordo, comprendente il relativo 
quadro previsionale dei costi;  

Art.6  
Il presente Accordo entra in vigore all’atto della stipula e si rinnoverà automaticamente di anno in anno, 
salvo diversa volontà espressamente dichiarata da una delle parti. 
 
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti. 
 
Genova,  
5 dicembre2012    
 
           

IL DIRETTORE GENERALE    IL DIRETTORE GENERALE 
USR/LIGURIA                                                                   CONFINDUSTRIA LIGURIA 

                   Giuliana PUPAZZONI                   Massimo SOLA 



 
 
 


