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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

 
Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Bergamo (di seguito AT 
Bergamo), rappresentato dal Dirigente Patrizia Graziani 
 
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - 
Direzione Territoriale Bergamo (di seguito INAIL), rappresentato dal Direttore Virginio 
Villanova. 
 
ATS di Bergamo – Direzione Generale - (di seguito ATS), rappresentata dal Direttore 
Generale Mara Azzi 
 
ANMIL BG rappresentata dal Presidente Luigi Feliciani 
 
Camera di Commercio di Bergamo, rappresentata dal Presidente Paolo Malvestiti 
 
CGIL Bergamo rappresentata dal Segretario Generale GIANNI Peracchi e Angelo 
Chiari 
 
CISL Bergamo rappresentata dal Segretario Generale Francesco Corna 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati rappresentato dal Presidente Renato 
Ferrari 
 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati rappresentato dal 
Presidente Massimo Locatelli 
 
Confindustria Bergamo, rappresentata dal Presidente Stefano Scaglia  
 
EBITEN Lombardia, rappresentata dal Presidente Alberto Bertolotti 
 
Imprese & Territorio rappresentata dal Presidente Alberto Brivio 
 
OPTA di Bergamo, rappresentato dai coordinatori Egidio Agazzi e Mazzola Danilo 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo rappresentato dal Presidente 
Donato Musci 
  
Scuola Edile di Bergamo rappresentata dal Presidente Paolo Vigani 
 
UIL Bergamo rappresentata da Saverio Capuzziello 
 
Istituto di Istruzione Superiore “ Giulio Natta” rappresentato dalla dirigente 
scolastico Amodeo Maria 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Pesenti” rappresentato dal dirigente 
scolastico Pacati Marco 
 
Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni rappresentato dal dirigente scolastico Ugo 
Punzi 
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Visto che  
 

 in data 1 ottobre 2015 alcune delle parti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
finalizzato a promuovere e realizzare un programma pluriennale di azioni comuni 
che possano rendere effettiva, nella scuola, l’educazione alla sicurezza e alla 
prevenzione; 

 durante la realizzazione del progetto territoriale “LA SCUOLA SICURA”, sviluppato 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto l’1/10/2015 è emersa, da un 
lato, la necessità di garantire la validità del percorso sperimentato ai fini del 
riconoscimento della formazione alla salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del 
d.lgs. 81/08, attraverso la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e 
dall’altro l’opportunità di diffondere il percorso attuato in altre scuole, attraverso 
azioni specifiche ed efficaci di promozione. 
A tal fine si è resa necessaria la progettazione e realizzazione di una seconda fase 
del progetto che completi e valorizzi quanto finora realizzato, e dia attuazione ai 
contenuti dell’accordo regionale tra USR Lombardia, Regione Lombardia e 
Direzione Regionale INAIL Lombardia approvato con DGR n. X/5192 del 
23/05/2016. 

 
 

Premesso che 
Le Istituzioni promotrici: 

 
 AT Bergamo 

- è interessato a sviluppare tematiche inerenti l’informazione, la formazione e 
l’educazione alla sicurezza nelle scuole, di ogni ordine e grado, in un’ottica di 
didattica integrata; 

- l’art. 11 del D.lgs. n. 81/2008, comma 1 - lett. c - e comma 4, prevede 
l’inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi 
interdisciplinari e trasversali alle diverse materie, volti a favorire la conoscenza 
delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie 
didattiche;  

 
 INAIL Bergamo 

- a seguito del D.lgs. n. 38/2000 che ne ha rimodulato e ampliato i compiti in 
materia di prevenzione, ha consolidato il ruolo di soggetto attivo di protezione 
sociale, orientato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- in forza degli artt. 9,10 e 11 del d.lgs. n. 81/2008, ha come obiettivi primari la 
promozione, la diffusione e il consolidamento della cultura della salute e della 
sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro e intende contribuire al 
superamento delle distanze tra scuola e mondo del lavoro, favorendo la 
sensibilizzazione dei docenti e degli studenti su tali tematiche, attraverso attività 
di informazione e formazione, anche in collaborazione con le altre Istituzioni 
operanti sul territorio; 

 
 ATS Bergamo 

- svolge, ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 81/08, funzioni di controllo, di vigilanza e di 
promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di 
contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro 
e al miglioramento del benessere del lavoratore; 
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I partner: 
 

 Camera di Commercio di Bergamo 

- è da tempo impegnata, attraverso la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, in 
iniziative di orientamento e formazione rivolte agli studenti degli istituti scolastici 
di II grado con l’intento di ampliarne le conoscenze e favorirne il processo di 
crescita e di scelta; 

- per effetto di una serie di provvedimenti normativi quali la L. 107/2015, che ha 
avvicinato la scuola al mondo del lavoro, e il D.lgs. 219/2016, che ha attribuito al 
sistema camerale specifiche competenze e funzioni, ha progressivamente 
ampliato e rafforzato le attività sui temi dell’orientamento, dell’alternanza scuola-
lavoro e dell’incontro domanda-offerta di formazione e lavoro; 

 
 Confindustria Bergamo, CGIL, CISL, UIL BG, ANMIL BG, Imprese & Territorio, 

OPTA Bergamo, EBITEN Lombardia, Scuola Edile di Bergamo, Ordine degli 
Ingegneri di BG, Collegio dei Periti industriali e Periti Industriali Laureati di 
Bergamo, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bergamo 

- intendono promuovere, supportare e proseguire a livello territoriale la diffusione 
della cultura della sicurezza, attraverso l’attività di formazione e informazione 
curata dai docenti delle scuole, in materia di lavoro e di legislazione sociale, di 
salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a studenti delle scuole del 
territorio, di ogni ordine e grado. 

 

Considerato che le Parti 
 
 condividono l’importanza di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della 

cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambienti scolastici, attraverso 
un’attività formativa interdisciplinare rivolta ai giovani, anche con il coinvolgimento 
del corpo docente;  
 

 concordano nel ritenere che la scuola costituisca il luogo di elezione in cui 
sviluppare la cultura della sicurezza e della salute, affinché nelle nuove generazioni i 
comportamenti orientati alla prevenzione diventino stili di vita; 

 
 reputano necessario offrire alle scuole un idoneo quadro di riferimento all’interno del 

quale predisporre un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla sicurezza sul 
posto di lavoro; 

 
 intendono dare supporto, a livello territoriale, allo sviluppo del progetto formativo 

“Integrazione sicurezza nei curricula scolastici” previsto dal Piano Regionale 2014 -
2018 per la tutela della sicurezza e della salute, approvato con delibera della Giunta 
Regionale Lombardia n. X/1104 del 20/12/2013  
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Preso atto 
 

 che la Direzione Generale Salute, di concerto con la Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro e con L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
nonché con il supporto organizzativo di EUPOLIS Lombardia, ha progettato e 
realizzato il percorso formativo “Integrazione della salute e sicurezza nei curricula 
scolastici”, rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, al fine 
di individuare percorsi formativi virtuosi di integrazione della salute e sicurezza nei 
curricula scolastici; 

 che il documento “La scuola sicura”,  è l’esito del percorso formativo “Integrazione 
della salute e sicurezza nei curricula scolastici”; 

 altresì che il documento “La scuola sicura”, ha approfondito lo sviluppo di 
competenze sulla salute e sicurezza, in un continuum verticale di 
accompagnamento dello studente lungo l’intero percorso di studi, sviluppando: 
- competenze in materia di salute e sicurezza declinate rispetto all’età e al 

percorso di studi specifico; 
- indicatori cognitivo-comportamentali che segnalano l’acquisizione della 

competenza; 
- unità didattiche progettuali per lo sviluppo della competenza (conoscenze, 

contenuti, metodo didattico); 
- strumenti e metodi per la valutazione delle competenze acquisite. 

 
 

CONVENGONO 
 
di sottoscrivere un Accordo per consolidare il rapporto di collaborazione finalizzato a 
promuovere e realizzare un programma pluriennale di azioni comuni che possano 
rendere effettiva, nella scuola, l’educazione alla sicurezza e alla prevenzione attraverso 
il progetto “La scuola Sicura- FASE 2” la cui declinazione dettagliata è contenuta nella 
scheda di progetto Allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo.  

 
Art.1 

Oggetto 
 
L’Accordo ha per oggetto la realizzazione di una collaborazione tra le Parti - nel rispetto 
dell’autonomia di ciascuna e nell’ambito delle rispettive competenze - attraverso la 
costituzione di un Tavolo di governance di cui al punto 3, per facilitare la progettazione 
di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a 
favorire la conoscenza e a generare competenze sulle tematiche della salute e della 
sicurezza con il coinvolgimento attivo degli insegnanti. 
 

Art.2 
Impegni 

 
Le Parti si impegnano a facilitare, nelle scuole secondarie II grado del territorio, lo 
sviluppo del progetto regionale “integrazione sicurezza nei curricula scolastici”, previsto 
dal citato Piano Regionale Lombardia 2014-2018, affiancando gli insegnanti nella 
progettazione di momenti formativi interdisciplinari che sviluppino l’apprendimento delle 
competenze.  
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La declinazione dettagliata dell’articolazione del progetto e delle attività che si 
intendono realizzare è contenuta nella scheda di progetto Allegato A che costituisce 
parte integrante del presente accordo.  
Le Parti si impegnano a diffondere i risultati e la metodologia adottata nelle Istituzioni 
scolastiche del territorio non coinvolte direttamente nel progetto. 
Si impegnano altresì a promuovere un percorso di riconoscimento del progetto come 
“Buona prassi” sia a livello regionale che nazionale. 
 

Art.3 
Organismi di governance e gestione del progetto 

 
Il Tavolo di governance, composto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti contraenti, 
individua e definisce le linee di indirizzo idonee a promuovere, realizzare, monitorare, 
verificare i risultati e diffondere il progetto nel contesto scolastico. 
 
Il Tavolo di coordinamento composto dai rappresentanti di AT Bergamo, ATS Bergamo 
e INAIL Bergamo, ha funzione di raccordo e coordinamento tra gli organismi previsti nel 
progetto e con il sistema dell’istruzione e i suoi Istituti. Esercita questa funzione 
attraverso incontri periodici di monitoraggio e verifica dell’andamento del progetto e 
delle relative attività. 
Ogni gruppo tecnico di progetto individua al proprio interno una figura che funga da 
riferimento per il Tavolo di coordinamento 
 
I Gruppi tecnici di progetto, composti dai docenti rappresentativi delle istituzioni 
scolastiche coinvolte, hanno il compito di definire nel dettaglio e realizzare le azioni di 
intervento. Le Parti, in funzione delle proprie specifiche competenze, mettono a 
disposizione dei gruppi di progetto i propri esperti.  
 

Art. 4 
Profili economici 

 
Il costo complessivo del progetto (IVA compresa) si stima ammontare a €. 60168 (come 
risulta dall’allegato B “budget”). 
 
La Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a 
rendere disponibili le risorse professionali, tecniche, strumentali e/o finanziarie al fine 
della co-organizzazione dell’iniziativa progettuale derivante dal presente Accordo. 
 
In particolare l’AT Bergamo si impegna a partecipare al tavolo di governance e al tavolo 
di coordinamento con personale interno, che effettuerà tale attività a titolo gratuito per 
un importo di €.18.584 come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto; 
 
INAIL si impegna a partecipare al tavolo di governance, al tavolo di coordinamento e ai 
gruppi di progetto con personale interno, che effettuerà tale attività a titolo gratuito e a 
rendere disponibili risorse finanziare per la realizzazione dell’iniziativa in misura pari a 
€. 16.646 a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 
L’importo è comprensivo di €. 12.000,00 come finanziamento e €.4.646 come oneri 
figurativi sostenuti per le attività del progetto. 
 
ATS si impegna a partecipare al tavolo di governance e al tavolo di coordinamento e ai 
gruppi di progetto con personale interno, che effettuerà tale attività a titolo gratuito, per 
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un importo di €. 4.646 come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto a carico 
ATS; a monitorare la rispondenza ai requisiti degli accordi Stato-Regioni sulla 
formazione dei lavoratori del percorso didattico, finalizzato a produrre unità didattiche 
che successivamente i singoli istituti scolastici potranno utilizzare. 
  
Camera di Commercio si impegna a partecipare al tavolo di governance con personale 
interno, effettuando tale attività a titolo gratuito a rendere disponibili risorse finanziare 
per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto in misura pari a €.3.000 
L’importo è comprensivo di €.3.000,00 come finanziamento da versare in deposito 
presso il Liceo Scientifico Mascheroni  
 
Confindustria Bergamo si impegna a partecipare al tavolo di governance e, su richiesta, 
ai gruppi di progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo gratuito e a 
rendere disponibili risorse finanziare per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto in 
misura pari a €.3.929. 
L’importo è comprensivo di €.3.000,00 come finanziamento da versare in deposito 
presso il Liceo Scientifico Mascheroni e €.929 come oneri figurativi sostenuti per le 
attività del progetto.  
Si impegna inoltre a garantire il coinvolgimento delle imprese associate nel 
contestualizzare la formazione ricevuta rispetto ai rischi presenti in azienda; 
 
 
ANMIL BG si impegna a partecipare al tavolo di governance con personale interno, che 
effettuerà tale attività a titolo gratuito effettuando tale attività a titolo gratuito e a rendere 
disponibili risorse finanziare per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto in misura pari a 
€1929. 
L’importo è comprensivo di €.1.000,00 come finanziamento da versare in deposito 
presso il Liceo Scientifico Mascheroni e €.929 come oneri figurativi sostenuti per le 
attività del progetto; 
 
Imprese & Territorio si impegna a partecipare al tavolo di governance e, su richiesta, ai 
gruppi di progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo gratuito e a 
rendere disponibili risorse finanziare per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto in 
misura pari a €.2.929,00. 
L’importo è comprensivo di €. 2.000,00 come finanziamento da versare in deposito 
presso il Liceo Scientifico Mascheroni e €.929 come oneri figurativi preventivati per le 
attività del progetto a carico di Imprese & Territorio (€23.23/h x 40 ore divise tra 4 
funzionari delle Associazioni di categoria di seguito specificate: Confartigianato 
Bergamo, CNA Bergamo, LIA e CONFIMI Apindustria Bergamo).  
Si impegna inoltre a garantire il coinvolgimento delle imprese associate nel 
contestualizzare la formazione ricevuta rispetto ai rischi presenti in azienda; 
 
EBITEN Lombardia si impegna a partecipare al tavolo di governance e, su richiesta, ai 
gruppi di progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo gratuito, per un 
importo di €. 929 come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto; si impegna 
inoltre a garantire il coinvolgimento delle imprese associate nel contestualizzare la 
formazione ricevuta rispetto ai rischi presenti in azienda; 
 
OPTA di Bergamo, si impegna a partecipare al tavolo di governance e ai gruppi di 
progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo gratuito, per un importo 
di €. 929,00 come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto; si impegna inoltre 
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a garantire il coinvolgimento delle imprese associate nel contestualizzare la formazione 
ricevuta rispetto ai rischi presenti in azienda; 
 
Scuola Edile di Bergamo si impegna a partecipare al tavolo di governance e ai gruppi di 
progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo gratuito, per un importo 
di €.929,00 come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto;  
 
CGIL, CISL, UIL Bergamo si impegnano a partecipare al tavolo di governance e, su 
richiesta, ai gruppi di progetto con personale interno, effettuando tale attività a titolo 
gratuito e a rendere disponibili risorse finanziare per la realizzazione dell’iniziativa in 
oggetto in misura pari a €.2.929,00. 
L’importo è comprensivo di €. 1.000,00 da CGIL BG da € 1.000 da CISL BG, come 
finanziamento da versare in deposito presso il Liceo Scientifico Mascheroni e €. 929,00 
come oneri figurativi preventivati per le attività del progetto a carico di CGIL, CISL e UIL 
Bergamo (€23.23/h x 40 ore divise tra i rappresentanti delle tre Associazioni sindacali); 
 
Ordine degli Ingegneri di BG, Collegio dei Periti industriali e Periti Industriali Laureati e 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo si impegnano 
a partecipare al tavolo di governance e, su richiesta, ai gruppi di progetto con 
professionisti iscritti ai propri Ordini e Collegi, effettuando tale attività a titolo gratuito, 
per un importo di €. 2787,00 (23.23/h x 120 ore divise tra i rappresentanti dei tre Ordini/ 
Collegi) come oneri figurativi sostenuti per le attività del progetto.  
 
Le Parti si impegnano a erogare il contributo pattuito nel presente accordo al Liceo 
Scientifico Mascheroni, individuato dall’AT Bergamo quale scuola capofila della 
gestione amministrativo-contabile del progetto, secondo le modalità che verranno con 
esso concordate. In particolare il Liceo Scientifico cura gli aspetti economici e di 
rendicontazione delle attività ai fini del pagamento, raccoglie tutta la documentazione 
contabile giustificativa dei costi che dovrà far pervenire alla Direzione Regionale IINAIL 
per la Lombardia, per il tramite della Direzione territoriale di Bergamo, previa verifica del 
buon andamento del progetto e del raggiungimento degli obiettivi nello stesso declinati; 
emette, previa verifica contabile, fattura/nota di addebito elettronica intestata a INAIL 
Direzione Regionale Lombardia per un importo massimo di €.12.000,00 Iva compresa 
se dovuta. 
 

Art. 5 
Tracciabilità dei pagamenti 

 
Ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 il Liceo Scientifico Mascheroni di 
Bergamo si impegna, nel caso di ricorso ad operatore terzo privato (escluso società di 
servizi e partecipate), a utilizzare le procedure previste a garanzia della trasparenza e 
della competitività del mercato nella scelta del contraente, nonché a indicare nel 
rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 il Liceo Scientifico Mascheroni di 
Bergamo, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso 
l’accensione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il numero 
CUP:E18E18000220008.                 
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Art. 6 
Attività di comunicazione  

 
Le Parti concordano sull’importanza di offrire una adeguata visibilità del contenuto del 
presente Accordo e, a tal fine, si impegnano a darne immediata diffusione.  
Per quanto riguarda le iniziative che deriveranno dall’attuazione dell’Accordo, le relative 
comunicazioni all’esterno dovranno essere preventivamente concordate nel tavolo di 
Governance e coordinate dall’AT Bergamo. 

 
Art. 7 

Proprietà intellettuali 
 

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà 
comune delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. 
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere 
utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente accordo, solo dietro 
espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale 
Parte e/o contenute nel presente atto. 
 

Art. 8  
Codice Etico e di Comportamento 

 
Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di 
comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di 
impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, 
comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici Etici 
e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del 
rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa 
della propria immagine ed onorabilità. 

 
Art.9 

Trattamento dei dati 
 
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto 
vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 
2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della 
presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso 
stabilite. 
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed 
informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di 
collaborazione futuri. 
La nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali sarà sottoscritta 
al momento degli accordi specifici. 
 

Art. 10 
Durata 

 
Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula, avrà durata biennale. 
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Art. 11 
Recesso 

 
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo, previa 
comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo 
di posta elettronica certificata (PEC). 
E’ fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.  
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale 
recesso.  
 

Art.12 
Aspetti legali 

 
Il presente accordo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata ed è 
esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al 
D.P.R. n. 642/72.  
Il presente accordo è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro 
sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione del presente protocollo che è retto e disciplinato unicamente dalla 
Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno 
al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale 
di Bergamo qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in 
relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso 
alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Bergamo. 
 

Allegati: 

- Allegato A Progetto 

- Allegato B Budget 

- Allegato C Patto di integrità 

 
Letto, approvato e sottoscritto     Bergamo, 18 dicembre 2018 
 
 
Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Bergamo  
Il Dirigente  
Dott.ssa Patrizia Graziani 
 
INAIL Direzione Territoriale Bergamo 
Il Direttore 
Dott. Virginio Villanova 
 
ATS Bergamo 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Mara Azzi 
ANMIL BG 
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Il Presidente 
Sig. Luigi Feliciani 
 
Camera di Commercio di Bergamo 
Il Presidente 
Dott. Paolo Malvestiti 
 
CGIL Bergamo 
Segretario Generale  
Gianni Peracchi 
Angelo Chiari 
 
CISL Bergamo 
Segretario Generale  
Francesco Corna 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
Geom. Renato Ferrari 
 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
Per. Ind. Massimo Locatelli  
 
Confindustria Bergamo 
Il Presidente 
Dott. Ing. Stefano Scaglia  
 
EBITEN Lombardia 
Il Presidente 
Dott. Alberto Bertolotti 
 
Imprese & Territorio 
Il Presidente 
Sig. Alberto Brivio 
 
OPTA Bergamo 
Il Coordinatore 
Sig. Agazzi Egidio 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 
Il Presidente  
Dott. Ing. Donato Musci 
 
Scuola Edile di Bergamo 
Il Presidente 
Sig. Paolo Vigani 
 
UIL Bergamo 
Delegato per la Sicurezza 
Sig. Saverio Capuzziello 
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Dirigente Scolastico Istruzione Superiore Statale ”Giulio Natta” 
Dott.ssa Maria Amodeo 
 
Dirigente Scolastico Istruzione Superiore Statale “Cesare Pesenti” 
Dott. Marco Pacati 
 
Dirigente Scolastico Liceo Mascheroni 
Dott. Ugo Punzi 

 


