Direzione Regionale per la Puglia

per la individuazione di orientamenti innovativi e per il supporto alle progettualità delle autonomie
scolastiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nelle scuole di ogni ordine e grado.
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Protocollo d’intesa
per la individuazione di orientamenti innovativi e per il supporto alle progettualità delle
autonomie scolastiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nelle scuole di ogni ordine e grado.

TRA

INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in seguito denominato “INAIL”,
con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, Partita IVA 00968951004, codice fiscale 01165400589,
rappresentato dal Direttore Regionale Dott.ssa Fabiola Ficola, nata a Perugia (PG.) il 06/02/1961, e
domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia,
E
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - DIREZIONE GENERALE (nel seguito Direzione),
con sede in Via Castromediano n.123 - 70126 Bari, Codice Fiscale 80024770721, rappresentato dal
Direttore Generale dott.ssa Anna Cammalleri, nata a Taranto il 13/01/1956, domiciliata per la carica presso
la sede citata;
in seguito congiuntamente denominate “Parti”,



VISTA la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in autonomia delle
istituzioni scolastiche;
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n.77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai
sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
Visto il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n.21, “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato
di cui all’art.1 della legge 2 agosto 1999 n.264, a norma dell’art. 2, comma 1 lettere a), b), c) della legge 11
gennaio 2007, n.1”;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che nell’ambito del sistema prevenzionale assegna all’INAIL compiti di
informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della
progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visto in particolare L’art. 11, comma 4, del D. lgs. 81/08 che contiene indicazioni relative a ulteriori percorsi
interdisciplinari da attivare negli istituti scolastici attraverso la collaborazione con le strutture
istituzionalmente competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nell’ottica di un’integrazione
sinergica;
Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale, per effetto del D.P.R 347/2000 e dell’art. 7 del DPR 260/2007,
è delegato a svolgere funzioni di vigilanza, monitoraggio, formazione/informazione e garanzia di uniformità
territoriale su tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia;
Visto il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n.22, “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al
lavoro, a norma dell’art.2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.1;
Visti i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 concernenti rispettivamente il riordino degli istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
Viste le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del MIUR allegate alla Nota di trasmissione
prot.4232, Roma 19 febbraio 2014;
Vista 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.» e in particolare i commi n. 38 e n. 159 riferiti alla
cultura della sicurezza nella scuola;
Visti gli indirizzi dell’INAIL che prevedono, tra gli interventi prioritari, la promozione di azioni sinergiche e di
sostegno all’incremento della cultura della prevenzione nel sistema scolastico, coinvolgendo gli Organismi
regionali e provinciali del sistema stesso;
Considerato che l’Inail, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, pone tra i
propri obiettivi quelli legati alla promozione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza in ambito
lavorativo anche attraverso percorsi di informazione e formazione;
Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia promuove la piena formazione dei giovani
attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività
istituzionali e costituiscono parte integrante dei curricula di studio del processo educativo e formativo;
Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia assolve in modo sistematico e continuativo un
ruolo centrale per la formazione e l’informazione mirata a formare e potenziare le capacità dei giovani di
conoscere l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della salute, della sicurezza e della
prevenzione;
Considerato che risulta utile e importante creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro,
al fine non solo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli
ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate
all'acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal
mercato del lavoro;
Considerato che è fondamentale la funzione che l'educazione alla tutela della salute riveste nel complesso
della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;
Considerato che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’Inail, Direzione regionale per la Puglia, e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia hanno collaborato per la realizzazione del progetto concorso: “Dal
palcoscenico alla realtà: a scuola di prevenzione”, in sinergia con la Regione Puglia – Assessorato al Welfare;
Considerato che sussiste ora la convergenza di interessi a porre in essere iniziative più organiche e
strutturate in materia di salute e sicurezza sul lavoro dedicate alle scuole di ogni ordine e grado;
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Considerati i contenuti del Protocollo d’intesa tra MIUR ed Inail sottoscritto il 20 novembre 2015;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 : Finalità
Sulla base delle premesse e considerazioni sopra enunciate, che fanno parte integrante del presente
Protocollo, le parti – in attuazione delle rispettive finalità istituzionali – intendono sviluppare azioni
sinergiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo la cultura della prevenzione nelle scuole
di ogni ordine e grado.
Art. 2: Oggetto della collaborazione
Per il perseguimento delle predette finalità le Parti s’impegnano a realizzare specifici percorsi progettuali
disciplinati da Accordi Attuativi che prevedano le modalità di realizzazione e di compartecipazione alle
attività nel rispetto del presente Protocollo di intesa e della normativa vigente.
Gli Accordi Attuativi regoleranno le modalità secondo le quali si svilupperà la collaborazione tra le Parti in
relazione a ciascuna attività progettuale, specificando, nel dettaglio, gli aspetti di natura tecnica, scientifica,
organizzativa, gestionale e finanziaria e le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
Art. 3: Obblighi delle parti
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e dotazioni tecniche, la propria
organizzazione ed il proprio personale, amministrativo e tecnico-professionista, la rete ed il proprio
patrimonio di esperienze e conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei relativi Accordi
Attuativi di cui all’art. 2 del presente Protocollo.
Le Parti, inoltre, garantiscono il coinvolgimento delle proprie articolazioni locali al fine di garantire
uniformità territoriale e di rendere maggiormente efficaci le attività progettuali.
Le Parti si impegnano, infine, a garantire la riservatezza delle informazioni, comprese quelle di carattere
tecnico-scientifico, ricevute reciprocamente, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo o che lo diventino successivamente.
Art. 4: Organismo per l’attuazione
Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Protocollo è costituito il “Tavolo tecnico di
Coordinamento” composto da quattro componenti effettivi, di cui due nominati dall’Inail e due nominati
dall’USR per la Puglia e da quattro componenti supplenti, di cui due nominati dall’Inail e due nominati
dall’USR per la Puglia.
Il coordinamento del tavolo tecnico è affidato all’Inail.
I citati componenti saranno individuati da ciascuna delle parti contraenti e reciprocamente comunicati
entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente.
Al Tavolo tecnico di Coordinamento sono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e
dei termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali ed organizzative.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo delle
singole iniziative progettuali di cui agli Accordi attuativi, ex art. 2.
Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente attraverso il Tavolo Tecnico di
Coordinamento, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti ed Organismi, le cui attività possano incidere
positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente articolo.
Per la realizzazione dei singoli progetti il Tavolo potrà individuare specifici “gruppi di lavoro” paritetici, il cui
funzionamento e le cui competenze dovranno essere regolamentate nell’Accordo Attuativo.
4

Direzione Regionale per la Puglia

Art. 5: Aspetti economici
Gli oneri eventuali derivanti dalla realizzazione di iniziative riconducibili al presente Protocollo saranno
definiti negli Accordi attuativi, di cui all’art. 2, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di
ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e
disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6: Durata
La presente Convenzione ha la validità di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data della stipula ed è
rinnovabile tacitamente per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata via PEC.
È fatta salva la garanzia di ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.
Alla scadenza, le Parti redigono una relazione valutativa sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. In caso
di rinnovo verrà congiuntamente elaborato il programma sui futuri obiettivi da realizzare.
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo prima della scadenza ed il
recesso deve essere comunicato tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso unilaterale sono fatti salvi gli effetti degli Accordi sottoscritti antecedentemente alla data
di comunicazione del recesso e fino a tale data.
Ogni eventuale modifica o integrazione dei contenuti del presente Protocollo potrà essere richiesta da una
delle Parti al Tavolo Tecnico, ex art. 4, che, valutata l’opportunità, si esprimerà in merito entro 30 (trenta)
giorni dalla data della richiesta.

Art. 7: Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 8 – Registrazione
Il presente Protocollo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 5,6, 39
e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, a spese della Parte che la richiederà.
Bari, 22 dicembre 2015
Inail
Il Direttore regionale
_________________
Dott.ssa Fabiola Ficola

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale
__________________
Dott.ssa Anna Cammalleri
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