
  

******************************************************************** 

Accordo promosso da  Regione Molise e Ufficio Scolastico Regionale con il 

partenariato istituzionale per la organizzazione dell’Evento “FORmolISe” 

edizione O -per l’orientamento , l’istruzione e la  formazione  professionale . 

******************************************************************** 

PREMESSA.  

L’evento, il primo di una programmazione triennale legata alle politiche del POR MOLISE, si 

inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi di 

istruzione e  formazione , insieme alle Istituzioni scolastiche del territorio e agli altri Enti firmatari 
del presente Accordo. 

Attraverso la stipula dell’Accordo di partenariato  si intende infatti  rafforzare la collaborazione fra 

la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale con il  sistema delle imprese per l’orientamento dei 

giovani e la riqualificazione dei meno giovani, riconoscendo all’orientamento scolastico il ruolo di  
fattore strategico di sviluppo della regione. 

E’ evidente, infatti, come sia fondamentale favorire  l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e 

delle proprie vocazioni, il superamento delle criticità del territorio e l’apertura di nuove frontiere 

dello sviluppo, la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire  al 

contempo  le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni e 
la riqualificazione a chi è uscito dal mercato del lavoro. 

 

Con l’evento suddetto, pertanto,  si intende  : 

-coordinare l’offerta formativa con la richiesta di specifiche professionalità sul territorio;  

-implementare la collaborazione degli Istituti scolastici  con la Regione,  al fine di  promuovere 

l’introduzione di competenze  innovative  per competere sul mercato globale e connotare il 

territorio con  poli di crescita e di attrazione di giovani talenti;  

-favorire l’orientamento e la conoscenza del mondo delle imprese e della cultura d’impresa tra 

studenti, diplomati  e laureati;  

-promuovere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, sviluppando e consolidando nei 

giovani conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro;  



-accompagnare e facilitare l’ingresso di giovani tecnici e  laureati nelle imprese,   

-promuovere la conoscenza dei percorsi di autoimprenditorialità e auto impiego;  

-formare chi è uscito dal mercato del lavoro con la conoscenza di  programmi e opportunità di 

riqualificazione professionale; 

-favorire l’inserimento professionale nelle aziende di giovani con disabilità, in un quadro di 

valorizzazione delle competenze acquisite nel percorso scolastico ed universitario attraverso 

esperienze di tirocinio in azienda. 

  

Attraverso l’organizzazione dell’evento FORMOLISE si inaugurerà per i firmatar i una nuova 

stagione di  scambio e   condivisione dei propri patrimoni informativi, utili a guidare e orientare i 

giovani nella ricerca   di ulteriori percorsi di specializzazione o nell’avvio di proprie attività 

imprenditoriali; le iniziative di recruiting o orientamento attivate dai diversi attori del territorio 

potranno beneficiare di ulteriori canali di comunicazione; ma soprattutto si rafforzerà l’impegno 

reciproco nella co-progettazione di iniziative e progetti di interscambio anche internazionali  fra 

studenti, diplomati, laureati e imprese. 

 Con questi obiettivi e con la consapevolezza che lo sviluppo e la competitività di un territorio 

dipendano anche dalla sua capacità di sviluppare e attrarre talenti, i firmatari dell’accordo intendono 

tradurre questa comunità d’intenti in una reale ed effettiva collaborazione. 

 L’accordo    intende  contribuire al rafforzamento del network già avviato tra gli attori qualificati 

del territorio istituendo un circolo virtuoso capace di generare opportunità sia per le  imprese, che 

inseriscono nella propria organizzazione e nei propri processi giovani portatori di innovazione, sia 

per gli studenti che apprendono   competenze spendibili in futuro nel mondo del lavoro, sia per la 

collettività tutta.  

Altro obiettivo cui è finalizzato l’evento è far emergere le figure professionali maggiormente  

richieste dal mercato del lavoro e che risultano carenti, al fine d’implementare un dato aggregato tra 

domanda e offerta di lavoro, anche in vista di una nuove preparazione di percorsi formativi 

rispondenti. 

Un sistema di istruzione orientato al lavoro e attento ai suoi cambiamenti e ai mutevoli bisogni della 

società, infatti, produce maggiori occasioni di occupazione e di sviluppo economico, e quindi 

ricchezza, cultura e inclusione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Per la realizzazione dell’Evento “FOR mol IS e” – 

Salone dell’Istruzione e Formazione Professionale Orientamento   

Edizione 0 

Promosso da 

la Regione Molise, di seguito denominata “Regione”, con sede in Campobasso, via Genova n.11 

nella persona dell’Assessore alla Istruzione e  Formazione  Professionale Roberto Di Baggio;   

l’Ufficio Scolastico Regionale, di seguito denominato USR, con sede in Via Garibaldi a 

Campobasso, nella persona del Dirigente Dott.ssa Anna Paola Sabatini; 

con 

Università degli Studi del Molise  (di seguito denominata “Università”), con sede legale a 

Campobasso, alla Via F. De Sanctis, rappresentata dal Magnifico Rettore Decano  Prof. Donato 

Vito Casamassima, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università; 

Provincia di Campobasso, di seguito denominata “Provincia”, con sede legale a Campobasso, alla 

Via Roma 47, nella persona del Presidente Antonio Battista 

Provincia Di Isernia, di seguito denominata “Provincia”, con sede legale ad Isernia ,alla Via   con 

sede legale in Via Berta, nella persona del presidente Lorenzo Coja; 

Comune di Campobasso, di seguito denominato “Comune”, con sede legale a Campobasso, in 

piazza municipio, nella persona del Sindaco Antonio Battista; 

Comune di Isernia , di seguito denominato “Comune”, con sede legale a Isernia, in piazza Marconi 

1,   nella persona del Sindaco  Giacomo D’Apollonio. 

Camera di Commercio del Molise, con sede legale a Campobasso in Piazza della Vittoria 1,  nella 

persona del Presidente Paolo Spina; 

Confindustria Molise,  con sede a Campobasso, Via Antonio Cardarelli, nella persona del 

Presidente dr. Vincenzo Longobardi 

Scuola Edile del Molise, con sede a Campobasso, c.da San Giovanni in Golfo, nella persona del 

Presidente, geom. Salvatore Venditti 

ITS Fondazione Demos, con sede a Campobasso, via Roma n. 47, nella persona del Presidente, 

dott.ssa Rossella Ferro 



………..Eventuali altri enti presenti alla stipula dell’Accordo …………………. 

 

 

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in 
materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione; 

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: “Legge quadro in materia di formazione 
professionale”; 

VISTA la legge del 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 
professionale” con cui  “sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli 
culturali”; 

VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze (Europass); 

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale 
(ECVET); 

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e 
della formazione professionale (EQARF); 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 “Europa 2020: una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che invita gli Stati membri a 
sviluppare in modo determinante la qualità e l’efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo 
del capitale umano; 

LETTA la Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e informale; 

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”, con particolare riferimento ai commi da 51 a 61 e da 64 a 68, 
relativi all’apprendimento permanente; 

VISTO il Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13 “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, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”  con 
particolare riferimento all’art. 8 - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali; 

VISTA la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro”, c.d. Jobs Act, nella quale il legislatore lega l’erogazione del 
trattamento dell’indennità alla disponibilità del lavoratore ad avviare iniziative di formazione 
professionale oltre ad altri strumenti di politiche attive del lavoro; 

 



 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione   
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la quale all’art. 44 recita testualmente che 
“nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze 
delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli 
studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono 
concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi 
di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione”; 

 

Premesso che: 

La Regione Molise nell’ambito dei propri compiti istituzionali contempla la qualificazione 

dell’offerta formativa finalizzata all’occupabilità, in tema di attivazione dei percorsi di IeFP e del 

Sistema Duale (art.7 del D.lgs n.61/17) e nell’ambito della più ampia programmazione comunitaria 

relativa al Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. 

In considerazione del fatto che il  mercato del lavoro italiano e locale  ha attraversato negli ultimi 

anni una fase di profonda crisi e che le  crescenti difficoltà nell’accesso all’occupazione hanno 

determinato un aumento generalizzato dei tempi di ricerca di lavoro per tutte le categorie della 

popolazione, intende: 

- rafforzare la rete dei soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione delle politiche per l’istruzione 

e la formazione,  favorendo un dialogo costante e la realizzazione di iniziative indirizzate a 

target determinati; 

-   sostenere l’attivazione, in un ottica di efficienza, di un modello di governance in grado di  

mettere a sistema e integrare interventi e strumenti attivati e attivabili sul territorio 

molisano; 

- offrire prioritariamente una preparazione adeguata  ai giovani che si affacceranno sul 

mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, ai   disoccupati e scoraggiati, che hanno 

necessità di ricevere un’adeguata attenzione da parte delle strutture preposte a lle politiche 

attive del lavoro. 

  

  l’Ufficio Scolastico Regionale 

- promuove la qualificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della Regione    

Molise, favorendo e sostenendo le collaborazioni utili al raggiungimento di detta finalità;  

- supporta le istituzioni scolastiche nell’elaborazione di nuovi modelli organizza tivi, per 

rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo a questi 

fini intese tra le scuole ed i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento 

delle stesse;  

- sostiene le iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l’orientamento 

degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro al 

termine dalle scuole secondarie di secondo grado; 



- intende  rendere gli studenti  consapevoli ed attivi nella ricerca del proprio futuro, 

incoraggiando la partecipazione alla vita pubblica del territori, contrastando i fenomeni 

negativi talvolta legati alla mancanza di opportunità e stimoli culturali;  

  

     l’Università degli Studi del Molise: 

- è l’ente accademico che opera sul territorio molisano a livello di eccellenza nel campo della 

ricerca e della formazione; 

- ha, tra le proprie finalità statutarie, la crescita culturale, sociale ed economica del Molise e 

dei territori in cui opera e lo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali favorendo, in 

particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell’innovazione;  

- promuove la collaborazione con enti pubblici, in particolare con quelli territoriali, che 

perseguano finalità di interesse strategico per l’Ateneo; 

- per il conseguimento delle proprie finalità, può collaborare con enti, società, fondazioni, 

consorzi o altre forme associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività 

strumentali alla propria attività di ricerca e di didattica; 

- promuove e realizza interventi volti a rafforzare il rapporto con il sistema delle imprese 

favorendo i processi di innovazione e la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 

I Comuni di Campobasso ed Isernia  nell’ambito dei propri compiti istituzionali nel 

campo delle Politiche giovanili e del Lavoro intendono: 

- porre la massima attenzione sui temi delle politiche dei giovani e meno giovani in cerca di 

occupabilità, preparando l’ambiente cittadino e la vivibilità dello stesso alla crescita culturale 

e professionale dei giovani. 

- favorire occasioni di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio comunale.  

- rendere disponibili luoghi di aggregazione e scambio culturale per i giovani; 

     Il Comune di Isernia, in qualità, tra l’altro di Ente ospitante e  proprietario della struttura ove si 

svolgerà l’evento 2019, s’impegna altresì a rendere disponibili  e fruibili le strutture di proprietà 

ed assicurando l’accoglienza dell’evento e lo svolgimento dello stesso in piena sicurezza. 

 

     Le  Province di Campobasso e di Isernia : 

- hanno lavorato per molti anni nell’ambito dei propri compiti istituzionali nel campo della 

Politiche del Lavoro, delle Politiche giovanili e dello Sportello Europe Direct, e possono 

mettere a disposizione il loro  know how per  una attività di animazione territoriale,    anche 

attraverso    la creazione di reti e canali comunicativi efficaci,  per una migliore condivisione 

delle conoscenze e dei saperi, con particolare attenzione al mondo del lavoro; 

  



 Confindustria Molise   

- può garantire, attraverso l’ausilio dei responsabili al servizio accounting, la ricerca e 

l’eventuale partecipazione all’evento delle aziende locali e interregionali, in cerca di 

personale ed indicare alle Istituzioni regionali il fabbisogno di figure specifiche per il 

mercato del lavoro regionale;  

- aiutare la  transizione dalla scuola e dall’università, attraverso lo sviluppo di sistemi 

informatici, a supporto dei processi di placement  messi in atto dall’Università;  

 

 

  La Camera di Commercio del Molise,  

 

- a norma della  Legge  29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 

novembre 2016, n. 219, svolge, tra l’altro, funzioni relative all’ orientamento al lavoro e alle 

professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, 

- con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 27/04/2017 ha approvato il progetto 

“Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, al quale sono destinate risorse 

aggiuntive derivanti dall’incremento del diritto annuale autorizzato con decreto del 22 

maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- è titolare, inoltre, del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro, orientamento al lavoro e 

placement” finanziato nell’ambito del Fondo di Perequazione di  Unioncamere 2015-2016 nel 

cui ambito saranno svolte le attività di cui al presente accordo di partenariato. 

 

 

 La Scuola Edile del Molise, 

 

 in qualità di Ente che, con la sua attività partecipa con ruolo attivo alle dinamiche che 

caratterizzano il settore edilizio, con funzioni di formazione, monitoraggio e divulgazione 

delle informazioni, può sostenere l’iniziativa mediante iniziative di ampio respiro rivolte sia 

alle maestranze impegnate nei processi produttivi delle costruzioni che alle altre istituzioni 

formative del settore ovvero il FORMEDIL e le altre Scuole presenti sul territorio nazionale; 

 

I.T.S. Fondazione DEMOS, 

organizza percorsi di Specializzazione Tecnica Post-Diploma, nell’ambito del settore 

agroalimentare. Offre opportunità di rilievo nel panorama formativo, in quanto espressione di 

una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche 

industriali del Paese.  Offre risposte concrete alla domanda dell’impresa, attraverso un’offerta 

formativa altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere 

processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart Specializazion. 

Pertanto, può offrire il suo contributo all’evento in termini di offerta formativa, divulgazione 

di conoscenza e marketing  territoriale. 

……………………… eventuali altri Enti presenti alla stipula dell’Accordo …………..……… 

  



tutto ciò premesso e considerato 

si stipula il seguente Accordo: 

 

Articolo 1 

⁕ Premesse ⁕ 

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Accordo; 

Articolo 2 

⁕ Finalità ⁕ 

Le parti intendono attivare una collaborazione congiunta, in accordo con le proprie competenze 

istituzionali e nelle materie di comune interesse, finalizzata alla realizzazione dell’evento 

«Formolise» che si svolgerà   presso la sede dell’Auditorium di Isernia con la  predisposizione di  

un programma dei seminari informativi afferenti a tematiche di interesse che si intendono portare 

all’attenzione del pubblico; 

Articolo 3 

⁕Impegni dei soggetti sottoscrittori ⁕ 

I sottoscrittori del presente Protocollo, ciascuno secondo le proprie competenze, con il 

coordinamento dell’Assessorato regionale alle Politiche dell’Istruzione e Formazione e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale,  si impegnano a 

 offrire un supporto tecnico-scientifico alla realizzazione dell’evento, ivi inclusi eventuali 

convegni; 

 progettare, promuovere, coordinare ed attivare, seminari specialistici e workshops sulle 

tematiche relative agli strumenti e opportunità per l’accesso al mondo del lavoro;  

 collaborare alla individuazione delle imprese interessate a partecipare a ll’evento a 

coadiuvare    tutte le azioni di ideazione, promozione, diffusione e comunicazione, ivi 

compresi rapporti con i media locali;   

 promuovere l’evento sul proprio  sito internet istituzionale e tramite tutte le reti e canali 

a disposizione 

 concedere l’assistenza logistica all’evento  con l’utilizzo gratuito degli spazi destinati 

alla pubblica affissione nel territorio comunale , per la diffusione di manifesti e banner 

pubblicitari, nel periodo antecedente l’evento, lungo le strade della città, al fine di una 

capillare pubblicizzazione 

 l’assistenza nella gestione della viabilità e del traffico nelle giornate dedicate all’evento, 

nelle strade adiacenti la struttura dell’Auditorium  di Isernia. 

 la delimitazione e l’occupazione del suolo pubblico  degli spazi adiacenti la  suddetta  

struttura. 

 

 

Articolo 4 

⁕ Modalità esecutive dell’accordo ⁕ 



L’attivazione dell’iniziativa, realizzata con il coordinamento dei Referenti di ciascun Ente , avverrà 

nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo, dalla normativa nazionale, regionale e 

comunale. 

 

Articolo 5 

⁕ Obbligo di riservatezza ⁕ 

Ciascuna parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti 

e notizie di carattere riservato, riguardanti le altre parti, di cui venissero a conoscenza in forza del 

presente Protocollo. 

 

 

Articolo 6 

⁕ Trattamento dei dati ⁕ 

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al 

presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente. 

 

 

Articolo 7 

⁕ Impegni dei sottoscrittori ⁕ 
 

Nell’adempimento del presente Protocollo i sottoscrittori si impegnano a: 

a) attuare i contenuti del Protocollo secondo il principio di leale collaborazione; 

b) realizzare gli obiettivi del presente Protocollo anche mediante il coinvolgimento dei soggetti 

pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento. 

 

 

 

 

Articolo 8 

⁕ Revisione del Protocollo di Intesa ⁕ 

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle 

parti potrà richiedere la revisione del presente Protocollo. La parte destinataria della proposta di 

revisione è tenuta ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie 

deduzioni al riguardo. 

Articolo 9 

⁕ Risoluzione del Protocollo di Intesa ⁕ 

Il presente Protocollo potrà essere risolto, a richiesta di ciascuna delle parti contraenti, per gravi 

inadempienze delle controparti. 



Articolo 10 

⁕Rinvio alla normativa vigente ⁕ 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa rinvio alle disposizioni 

normative vigenti. 

Campobasso, lì…………………………… 

 

Regione Molise 

L’Assessore alla Istruzione e 

Formazione Professionale 

Università e Ricerca 

 

Ass.re Roberto Di Baggio 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale 

Il Dirigente 

 

Dott.ssa Anna Paola 

Sabatini 

 

 

 

Università degli Studi del Molise 

Il Magnifico Rettore Decano  

Prof. Donato Vito 

Casamassima 

 

 

 

Provincia di Campobasso 

Il Presidente 

 

Pres. Antonio Battista 

 

 

Provincia di Isernia  

Il Presidente 

 

Pres. Lorenzo Coja 

 

 

Camera di Commercio  

Il Presidente 

 

Dott. Paolo Spina 

 

 

Confindustria Molise 

Il Presidente 

 

Dott. Vincenzo Longobardi 

 

 

 

ITS Fondazione Demos 

Il Presidente 

 

 

Dott.ssa Rossella Ferro 
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