Prefettura di Milano

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE
DI MILANO
E
Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo
Città Metropolitana di Milano
Comune di Milano
Questura di Milano
Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

VISTO
la legge L. 5 marzo L997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione formazione professionale;
il 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”;
i Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87-88-89, contenenti i
Regolamenti recanti la revisione dell'assetto riordinamentale, organizzativo e didattico degli
Istituti professionali, Istituti tecnici e Licei;
le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, tra
cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"
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la legge 13 luglio 2015, n. 1O7 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
la Guida Operativa per le attività di alternanza scuola lavoro trasmessa alle Istituzioni
Scolastiche in data 08/10//2015;
il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 5 marzo 2010, in seno all’allora vigente Piano
regionale per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, da Regione
Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stato condiviso
che l’educazione e la cultura della prevenzione rappresentano i fattori chiave del
mantenimento e del miglioramento della qualità del lavoro;
la D.g.r. 6 marzo 2015 – n°x/3228 riguardante la Certificazione delle competenze in
materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione
professionale;
la volontà di tutte le Istituzioni coinvolte di realizzare un programma di alternanza ScuolaLavoro che possa essere una sintesi unica delle specificità delle componenti dell’apparato
sicurezza, intesa sia nella sua accezione di safety che di security per la diffusione e la
promozione della cultura delle sicurezza;

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue

Art.1
Finalità
Il presente protocollo promuove la collaborazione tra Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ufficio X
Ambito Milano, la Prefettura di Milano, la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, la Città Metropolitana di Milano e il Comando della Polizia Locale di Milano per la
realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado del Territorio di Milano.
Nell’ottica della promozione della cultura della sicurezza e della legalità, e secondo le specifiche
disponibilità di accoglienza delle Istituzioni coinvolte, il presente protocollo prevede la realizzazione
di percorsi di affiancamento degli studenti all’interno delle strutture aderenti che ne hanno la
possibilità e incontri informativi specifici laddove tale accoglienza non sia possibile.
Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza accolto presso una struttura è
predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e
professionale dell’indirizzo di studi, che possa arricchire l’esperienza professionale dello studente e
aumentare la conoscenza delle attività svolte dalle Istituzioni che hanno responsabilità in tema di
sicurezza.
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La formazione scolastica degli allievi sarà altresì implementata attraverso l’acquisizione di nuove
conoscenze frutto della partecipazione a specifici incontri formativi.

Art.2
Impegni delle parti
L’Ufficio X Ambito Milano,la Prefettura di Milano, la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, la Città Metropolitana di Milano e il Comando della Polizia Locale di Milano si impegnano
nelle seguenti azioni:
1) Sensibilizzare e diffondere informazioni relative a specifici servizi attivati presso gli Enti e le
Forze dell’Ordine coinvolti;
2) Sostenere azioni volte a favorire la realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro;
3) Costituire un “gruppo tecnico” di lavoro per facilitare l’organizzazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro composto da:
- Rappresentanti della Prefettura di Milano;
- Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico AT Milano
- un Rappresentante della Polizia di Stato;
- un Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri;
- un Rappresentante della Guardia di Finanza
- un Rappresentante dei Vigili del fuoco;
- Un Rappresentante della Polizia Metropolitana di Milano;
- un Rappresentante della Polizia locale di Milano;
4) Demandare al “gruppo tecnico”, di cui al punto 3, la calendarizzazione degli interventi
formativi di cui all’articolo 4 del presente protocollo.
5) Demandare al “gruppo tecnico”, di cui al punto 3, le procedure di monitoraggio per la verifica
dell'efficacia delle azioni adottate oggetto del presente protocollo.

Art.3
Impegni degli Enti ospitanti
1. La Prefettura di Milano
•

assicura la disponibilità ad ospitare studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
del Territorio di Milano secondo quanto riportato nell’allegato A al presente protocollo;

•

svolge un ruolo di coordinamento delle attività del “gruppo tecnico” di cui all’articolo 2
punto 3 del presente protocollo;

2. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano:
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•

assicura la disponibilità ad ospitare studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
del Territorio di Milano secondo quanto riportato nell’allegato B al presente protocollo;

3. La Città Metropolitana di Milano:
•

assicura la disponibilità ad ospitare studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
del Territorio di Milano secondo quanto riportato nell’allegato C al presente protocollo;

4. Il Comando della Polizia Locale del Comune di Milano:
•

assicura la disponibilità ad ospitare studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
del Territorio di Milano secondo quanto riportato nell’allegato D al presente protocollo;

Art.4
Impegni degli Enti che effettuano interventi formativi
la Prefettura di Milano, la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando
Provinciale della Guardia di Finanza, Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Città
Metropolitana di Milano e il Comando della Polizia Locale di Milano si impegnano ad effettuare
interventi formativi, secondo un calendario che verrà definito sulla base della disponibilità dei
singoli Enti, nei confronti degli studenti beneficiari del percorso di alternanza scuola lavoro al fine
di aumentare la loro conoscenza delle specifiche competenze e responsabilità delle diverse
Istituzioni.

Art.5
Impegni dell’Ufficio X Ambito Milano

L’Ufficio X Ambito Milano
•

assicura, mediante propri rappresentanti, il supporto tecnico e informativo per ogni
esigenza connessa alla realizzazione delle azioni previste e per la partecipazione al gruppo
tecnico di lavoro.

•

svolge un ruolo di facilitatore nei rapporti con le Istituzioni scolastiche;

•

partecipa alla programmazione delle attività ed iniziative del Gruppo Tecnico;

•

promuove, attraverso le proprie modalità di comunicazione con le Istituzioni scolastiche
Secondarie di Secondo grado, iniziative di informazione e sensibilizzazione nell’ambito delle
attività dei progetti di Alternanza che si realizzeranno al fine di raccogliere le manifestazioni
di interesse da parte degli Istituti ed avviare il precorso di alternanza scuola lavoro, previa
stipula di una specifica convenzione, di cui si allega facsimile.
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Art.6
Durata
Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione ma prevede un
primo anno di sperimentazione e due successivi di prosecuzione delle attività avviate a seguito di
un monitoraggio degli esiti sperimentali.
Alla sua scadenza il Protocollo d’Intesa potrà essere rinnovato mediante espressa e concorde
dichiarazione delle parti.

Milano, il 10 ottobre 2017
Per la Prefettura di Milano
il Prefetto Luciana Lamorgese
________________________________

Per la Città Metropolitana di Milano
la Vicesindaca Arianna Censi
________________________________

Per il Comune di Milano
l’Assessore Carmela Rozza
________________________________

Per l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano
il Dirigente Marco Bussetti
________________________________

Per la Questura di Milano
il Questore Marcello Cardona
________________________________
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Per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano
il Comandante Col. Luca de Marchis
________________________________

Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
il Comandante Gen.B. Paolo Kalenda
________________________________

Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
il Comandante Gaetano Vallefuoco
________________________________
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L’originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso "USR per la Lombardia –
Ufficio X Milano"
La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo
AOOUSPMI al numero 20500 del 13/11/2017

