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ACCORDO QUADRO 

PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO (WORK-BASED LEARNING) 

PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

DELLA LIGURIA  

 

TRA 

 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, con sede legale in Genova via Assarotti n. 

38, C.F.: 80152500106, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Pagano 

 

E 

 

LA SOCIETA’ GRANDI NAVI VELOCI S.p.A., con sede legale in Palermo, calata Marinai d’Italia e 

sede operativa in Genova,  via Balleydier 7, C. F. / P. IVA, 13217910150, rappresentata dal Dott. 

Alessandro Mario Ferrari, responsabile Risorse Umane. 

 

VISTI 

 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- la LEGGE 28 marzo 2003, n.53 ”Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
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professionale” ed in particolare l’art.  4 in materia di Alternanza scuola-lavoro; 

- 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 14 gennaio 2008, n. 22  "Definizione dei percorsi di orientamento 

finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 

2007, n. 1"; 

- il PIANO DI AZIONE per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e 

lavoro "Italia 2020”, sottoscritto il  23 settembre 2009; 

- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

professionali”, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici” e n. 89 

“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- il DECRETO LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 

35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; 

- la LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”;  

- le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 Febbraio 2013, su "Ripensare 

l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla 

Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012; 

- l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2013 tra il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e Unioncamere “per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in 

materia di alternanza scuola-lavoro, orientamento e collegamento tra sistemi formativi e mondo 

delle imprese”; 

- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, con la quale si chiede allo Stato 

Italiano un potenziamento dell’istruzione professionalizzante e della formazione professionale; 

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, 

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Lavorare insieme per i 

giovani d'Europa - Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile" (COM(2013)447) del 19 

Giugno 2013; 

- la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'"Alleanza Europea per l'apprendistato" 
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per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica 

dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e 

formazione del 2 Luglio 2013; 

- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF-MLPS del 5.06.2014 , “Avvio del programma sperimentale 

per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle 

scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 

128; 

- la Raccomandazione del Consiglio Europeo dell’8 luglio 2014, che, al fine di assicurare una 

transizione agevole dalla scuola al mercato del lavoro, considera cruciali, nel ciclo dell’istruzione 

secondaria superiore e terziaria, il rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica, in 

particolare attraverso l’incremento dell’apprendimento basato sul lavoro;  

- il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo ”Investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria promuove, nell’ambito dei propri compiti istituzionali 

e delle proprie attività, l’innovazione didattica in tutti gli ambiti disciplinari; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria pone tra i propri obiettivi prioritari quelli di  

 innalzare la qualità e l’efficacia dell’istruzione; 

 ridurre i tassi di abbandono scolastico;  

 implementare le azioni volte a potenziare le attività di orientamento, la diffusione della 

cultura del lavoro, il raccordo con il mondo delle imprese ed elle professioni, ed 

accrescere  l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti di istruzione secondaria 

superiore di secondo grado; ; 

 promuovere lo sviluppo del processo di internazionalizzazione della scuola ligure; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria collabora, per il raggiungimento dei suoi scopi, con 

Enti,  Amministrazioni Pubbliche, Fondazioni, Università, Aziende, stipulando protocolli d’intesa e 

convenzioni; 

- la Società GRANDI NAVI VELOCI S.p.A. da oltre cinque anni offre, a titolo gratuito, 

collaborazione ad Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione attraverso  

 la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; 
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 interventi/testimonianze in aula da parte del proprio personale; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Società GRANDI NAVI VELOCI sono partner nel 

progetto “SailOr  - La nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare” , nato nel 

2013 e coordinato da ARSEL Liguria;  

- la Blue Economy costituisce un settore strategico nello sviluppo economico della Regione e, 

pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria promuove e sostiene azioni finalizzate  ad  

approfondire la conoscenza del mercato del lavoro marittimo e portuale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

Art. 2. – Oggetto 

Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli obiettivi esplicitati in premessa 

attraverso 

• lo  sviluppo articolato di forme di apprendimento basato sul lavoro da attuarsi in varie 

modalità, quali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, stage, visite aziendali, osservazione 

attiva; 

•  la realizzazione di iniziative dirette all’orientamento dei giovani al lavoro nel settore 

marittimo portuale;  

• l’organizzazione di azioni di formazione e aggiornamento finalizzato alla crescita 

professionale di  tutor aziendali e scolastici, favorendo l’incontro tra le due componenti 

attraverso occasioni di scambio e di reciproca conoscenza, anche attraverso stage ad essi 

riservati. 

 

Art. 3 – Modalità attuative  

Le Parti convengono di organizzare un Gruppo di lavoro permanente composto da 

rappresentanti per Parte grazie al quale definire, programmare, gestire e rendicontare le attività 

che permettano di conseguire le finalità descritte all’art. 2. 
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Art. 4 - Oneri 

Le parti si impegnano in una comune ricerca di risorse economiche, anche in ambito europeo, per 

costruire una cultura condivisa di apprendimento in ambito lavorativo. 

 

Art. 5  - Durata ed eventuale rinnovo 

Il presente Accordo ha validità di tre anni a fare data dalla sottoscrizione delle Parti e si rinnova 

automaticamente per periodi di tre anni, salva disdetta di una delle Parti entro 30 giorni dalla 

scadenza dello stesso. 

Art. 6 - Recesso o scioglimento 

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo o di recedere 

unilateralmente, mediante comunicazione scritta da notificare alla parte; tale recesso ha effetto 

decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente 

Accordo e agli accordi attuativi di cui all’art. 6 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  

Art. 8  - Controversie 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della 

presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Genova,  12  gennaio  2016 

 

 

Ufficio  Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa  Rosaria Pagano 

 

 

 

 

Grandi Navi Veloci S.p.A. 

Il Responsabile Risorse Umane 

Dott. Alessandro Mario Ferrari 

 

 


