
 

 

  

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

ANPAL Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60 in persona del Responsabile della 
Divisione Transizioni, dott. Agostino Petrangeli 

E 

L’Istituto scolastico ____________________________________________________________________ 

di seguito più brevemente indicato come “Istituto scolastico”, con sede in ________________________ 

in ________        ________________________________________________ 

in persona del suo Dirigente Scolastico dr. ___________________________ 

PREMESSO 

- che la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” stabilisce le modalità di attuazione dei 
percorsi di alternanza scuola – lavoro 

- che il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 183/2014” prevede la 
costituzione e la disciplina dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che esercita 
il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro 

- che, ai sensi del richiamato D. Lgs. 150/2015, ANPAL Servizi S.p.A. è struttura” in house” dell’ANPAL 
- che il Programma di azione 2017-2020 di ANPAL e di ANPAL Servizi prevede il supporto agli istituti 

scolastici per il potenziamento dell’Alternanza scuola lavoro 
- che, in data 12 ottobre 2017, è stato sottoscritto da MIUR e ANPAL il protocollo d’intesa per 

implementare le attività previste dalle riforme della scuola e del lavoro al fine di favorire i percorsi di 
transizione dei giovani studenti. Il protocollo prevede che le attività presso gli istituti scolastici siano 
realizzate da un “Tutor per l’alternanza scuola-lavoro” di Anpal Servizi, di seguito indicato come “Tutor”, 
fra i cui compiti rientrano quelli di supportare le Istituzioni scolastiche, individuate in attuazione di tale 
accordo: 

o nello sviluppo di azioni volte a favorire l’attivazione dei percorsi dell’Alternanza Scuola-
Lavoro, nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e del tutor scolastico 

o nella gestione del rapporto con le Strutture ospitanti (Imprese, Enti pubblici, Terzo Settore)  
- che l’Istituto scolastico rientra nell’elenco inviato dal MIUR. 

Tutto quanto sopra considerato, le parti convengono che: 

L’istituto scolastico aderisce all’iniziativa richiamata in premessa e attuata da ANPAL Servizi S.p.A. Le 
specifiche attività verranno definite congiuntamente dalle Parti e troveranno descrizione in un apposito 
“Piano Generale di Supporto”, in prosieguo più brevemente indicato come “Piano”. In tale documento 
saranno indicati gli ambiti di assistenza tecnica e le attività che saranno realizzate con il supporto del “Tutor” 
di Anpal Servizi. 

Le Parti garantiscono sin dalla sottoscrizione del presente atto, la dovuta collaborazione per la definizione 
del “Piano” e per la realizzazione delle attività in esso previste. 



 

 

  

 
Anpal Servizi si impegna a mettere a disposizione dell’istituto scolastico un “Tutor per l’alternanza scuola-
lavoro” al fine di rafforzare, sulla base di quanto concordato nel “Piano”, il sistema di alternanza scuola-
lavoro nell’Istituto.  

Anpal Servizi, per il tramite del proprio “Tutor”, garantisce il trasferimento delle metodologie e degli 
strumenti relativi alle attività concordate nel “Piano”, il rafforzamento dei rapporti con le strutture ospitanti 
e, qualora richiesto dall’Istituto, assicura l’affiancamento al personale scolastico nelle attività oggetto del 
“Piano”. 

L’istituto scolastico garantisce il pieno accesso del “Tutor” di Anpal Servizi alle strutture scolastiche e la 
messa a disposizione degli spazi fisici, del personale dedicato e dei beni strumentali per lo svolgimento delle 
attività, in base a quanto previsto dal “Piano”. 

L’istituto scolastico comunicherà ad Anpal Servizi i nominativi dei referenti per l’attività. Tali indicazioni 
saranno inserite da Anpal Servizi nella banca dati di gestione dell’iniziativa. Se necessario alla realizzazione 
delle attività, l’Istituto autorizzerà il” Tutor” di Anpal Servizi al trattamento di tutti i dati personali, 
garantendo di aver acquisito il preventivo consenso, laddove richiesto.  

L’Istituto Scolastico e Anpal Servizi collaborano alla eventuale predisposizione di rapporti finalizzati alla 
diffusione dei risultati dell’iniziativa. 

Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula sino alla data del 31 luglio 2020, salvo eventuali 
proroghe del Programma di azione 2017-2020 di ANPAL e di ANPAL Servizi. 

 

Luogo ________________ 

Data   ________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico ANPAL Servizi 
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