
 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI COMACCHIO E L’ISTITUTO

DI ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI PER LA VALORIZZAZIONE DEI

PERCORSI FORMATIVI E IL SOSTEGNO AI PROCESSI OCCUPAZIONALI

L’anno _2020___________ , il giorno_16______________ del mese di _aprile_________

FRA

Il  Comune di  Comacchio,  C.F.  82000590388, con sede in  Comacchio,  Piazza Folegatti  n.  15,

rappresentato dal dott. Roberto Cantagalli, Dirigente del Settore  Servizi alla Persona, Turismo e

Istituti Culturali, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 380 del 06/03/2020,

nel prosieguo denominato “Comune”;

E

L’Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, C.F. 91007310385 con sede in Comacchio - Lido

degli  Estensi,  via  M.M.  Boiardo,  n.  10,  rappresentato dalla  Dirigente  scolastica  dott.ssa Silvia

Tognacci, nel prosieguo denominato “Istituto scolastico”

VISTO

 il  DPR 8  marzo 1999,  n.  275,  recante  norme in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni

scolastiche;

 la legge 24 giugno 1997, n. 196  recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

 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 e formazione professionale;

 il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per la definizione delle norme generali relative

all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

 il  Documento  INDIRE  –  MIUR   Nota.  n.  735  del 22  marzo  2013 “Costruire  insieme

l’alternanza scuola-lavoro”;

 la Legge 13 luglio 2015 n.107 art 1, c. 33-43;

 il  Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019  con il quale sono adottate le nuove

“Linee guida percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” ai sensi dell’articolo 1,

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

PREMESSO:
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 che la teoria economica da tempo individua nel capitale territoriale, ossia il complesso di

fattori che rappresentano la ricchezza di un territorio, l’elemento essenziale per innescare

profondi processi di sviluppo sociale ed economico;
 che fra i fattori del capitale territoriale stilati dell’OCSE assume ruolo essenziale l’asset dei

valori immateriali che si condensano nel concetto di capitale umano, ossia la dotazione di

conoscenze, competenze e know how che connota una specifica area territoriale;
 che la formazione di un solido capitale umano rappresenta per un’economia la condizione

essenziale per instaurare un processo di sviluppo duraturo nel quadro della competizione

internazionale: una comunità competente e formata favorisce infatti  il  consolidamento e

l’innovazione  delle  attività  economiche  esistenti  sul  territorio  e  l’attrazione  di  nuove

dall’esterno;
 che fra le principali  variabili  utilizzate per fornire una misura della dotazione di  capitale

umano vanno annoverati il tasso di partecipazione nell’istruzione secondaria superiore di

secondo  grado  e  il  tasso  di  abbandono  nel  primo  biennio  delle  scuole  secondarie  di

secondo grado;

RILEVATO:

 che  la  Regione  Emilia  Romagna  il  20  luglio  2015  ha  sottoscritto  un  patto  fra  tutte  le

componenti  della  società  regionale  che  definisce  linee  strategiche,  azioni  e  strumenti

capaci di generare un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale (Patto per il lavoro);
 che punto di  partenza del patto è la convinzione che la crescita della società e la sua

capacità  di  generare  buona  occupazione  si  fondino  innanzitutto  sull’incremento  della

capacità  di  creare  valore  aggiunto  agendo  sullo  sviluppo  e  sulla  diffusione  delle

conoscenze e delle competenze;

EVIDENZIATO:

 che il Comune di Comacchio in Emilia-Romagna è stato il primo Ente a declinare il patto

per il lavoro regionale su scale locale mediante l’approvazione del documento strategico

denominato  Progetto  Comacchio  2015  –  2020,  sottoscritto  da  tutti  i  più  importanti

stakeholder territoriali in ambito istituzionale, sociale, economico ed educativo;
 che il  documento in  menzione assegna carattere prioritario  all’investimento sul  capitale

umano,  riconosciuto  quale  fattore  centrale  di  sviluppo  socio  –  economico,  e  ascrive

all’Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” il ruolo di essenziale volano strategico;
 che  è  preciso  obiettivo  dell’amministrazione  Comunale  sostenere,  attraverso  Progetto

Comacchio, i processi che portino all’affermazione dell’istituzione scolastica quale sistema
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aperto capace di allargare il  proprio orizzonte formativo e operativo al contesto sociale,

economico e territoriale e in grado di esercitare verso di esso un ruolo attivo e propositivo;

ACCLARATO che:

 l’Istituto  d’Istruzione  Superiore  Remo  Brindisi  ha  dato  prova  negli  anni  di  una  forte

propensione all’integrazione fra filiera formativa e filiera produttiva, promuovendo in tale

ambito soluzioni innovative ed originali, come attestato dalle sperimentazioni attivate con

successo nei percorsi vettorali: Pesca, Nautica (e manutenzione tecnica) e Turismo, che

connotano e qualificano il Polo formativo dei mestieri del mare di recente istituzione; 
 IIS Remo Brindisi individua nei rapporti con il Comune di Comacchio le opportunità idonee

per implementare servizi scolastici di alto e qualificato profilo; 
 sono consolidate le esperienze ed attività di collaborazione tra l’Istituto Remo Brindisi e il

Comune di  Comacchio  nell’ambito  di  specifici  progetti  di  Alternanza  scuola-lavoro,  ora

rinominata Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

DATO ATTO, infine, che il Comune di Comacchio e l’Istituto Remo Brindisi figurano fra i firmatari

del protocollo d’intesa triennale (anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20) per lo sviluppo di un

patto educativo per il distretto Sud Est della Provincia di Ferrara, quale sperimentazione per la

prevenzione della dispersione scolastica e a supporto dell’educazione dei giovani ed ai  ragazzi e

al sostegno delle famiglie e della genitorialità;

VISTO l'art.  15 della Legge 241/90 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il Comune di Comacchio e l’Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi si impegnano ad avviare

forme strutturate  di  collaborazione al  fine  di  favorire  l’integrazione fra la  filiera  formativa  ed il
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tessuto  socio  imprenditoriale  locale,  con  l’obiettivo  di  favorire  processi  di  cittadinanza  attiva,

incrementare  le  opportunità  occupazionali  e  migliorare  la  competitività  territoriale  nel  suo

complesso.

Art. 2 - AZIONI

Gli ambiti prioritari sui quali si svilupperà la collaborazione derivante dal presente accordo sono i

seguenti:

a) creazione di opportunità di incontro fra offerta e domanda di lavoro che trovino nella scuola

momenti  di  centralità,  sia  sotto  il  profilo  della  logistica,  che  della  promozione  delle

opportunità occupazionali  correlate alla  formazione.  Sotto tale profilo l’Istituto scolastico

conferma la collaborazione per l‘attuazione del progetto Oh my job!; 
b) analisi dei bisogni formativi e delle competenze richieste dal mondo produttivo del territorio;
c) individuazione di momenti di confronto fra la scuola, il mondo imprenditoriale e le strategie

locali di marketing territoriale, anche attraverso il coinvolgimento in chiave formativa e a

titolo  gratuito  del  personale  dell’ente  locale,  per  l’arricchimento  delle  conoscenze  e

competenze presenti nella scuola in relazione all’innovazione che caratterizza in mondo del

lavoro;
d) progettazione condivisa di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
e) predisposizione di specifici progetti attuativi, con specificazione dei soggetti coinvolti, delle

relative risorse e delle necessarie coperture assicurative.

Art. 3 - Durata e validità

Il presente a c c o r d o  ha validità d a l l a  d a t a  d i  s o t t o s c r i z i o n e  a l

3 0 / 0 6 / 2 0 2 2 . Alla scadenza potrà essere rinnovato per un triennio agli stessi patti e condizioni,

tramite apposito atto assunto dagli organi competenti delle parti convenute.

Art. 4 - Recesso

In caso di divergenze sul perseguimento delle finalità correlate all’accordo di  collaborazione, è

ammessa la facoltà di recesso in qualsiasi momento, in forma unilaterale e a proprio insindacabile

giudizio.

Comune di Comacchio            Istituto d’Istruzione Superiore Remo Brindisi

          Dott. Roberto Cantagalli Dott.ssa  Silvia  Tognacci
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