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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

C.F. 93437840726

Stralcio Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto a.s. 2015.16
Il giorno 5 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 18.00,
***********
OMISSIS
RITENUTA VALIDA LA SEDUTA SI PASSA ALLA DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'O.D.G.
1. Accordo di rete finalizzato alla partecipazione all'Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali
relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
OMISSIS
Punto 1 - Accordo di rete finalizzato alla partecipazione all'Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative
a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Il D.S. informa il Consiglio circa la proposta di partecipazione ad una rete di Scuole del
primo e secondo ciclo, Enti Pubblici e Locali, Politecnico di Bari, CNR, ITS “Cuccovillo”,
Associazioni e Imprese, finalizzata alla presentazione di manifestazione d'interesse
relativa all'Avviso pubblico del MIUR, pubblicato con Nota prot. 10740 dell'8 settembre
2015, per la realizzazione di Laboratori territoriali per l'occupabilità.
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti ha già deliberato l'adesione
all'iniziativa con delibera n. 4 del giorno 11settembre 2015.
Fanno parte della rete:
La dott.ssa ELEONORA MATTEO
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola CAPOFILA della RETE
SECONDARIA DI II GRADO IISS “PANETTI-PITAGORA” – BARI
La dott.ssa ANNA GRAZIA DE MARZO
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola
SECONDARIA DI II GRADO IISS “MARCONI” – BARI

La dott.ssa IRMA D’AMBROSIO
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola
SECONDARIA DI II GRADO IPSIA “SANTARELLA” – BARI
Il dott. LUIGI MELPIGNANO
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola
SECONDARIA DI II GRADO IISS “FERRARIS” – MOLFETTA (BA)
IN RAPPRESENTANZA DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO PARTECIPANTI ALLA RETE:
La dott.ssa FELICIA POSITO'
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola
SECONDARIA DI I GRADO SS I gr. “TOMMASO FIORE” – BARI
La dott.ssa PATRIZIA ROSSINI
nella sua qualità di Dirigente Scolastico della scuola
Istituto Comprensivo IC “JAPIGIA I - VERGA” – BARI
Per la realizzazione del Laboratorio territoriale la rete si avvarrà della
collaborazione dei seguenti soggetti pubblici e privati che, attraverso i
rispettivi rappresentanti legali hanno manifestato la volontà di collaborare al
progetto mediante Lettera d'intenti:
IN RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE COSTITUENTE ITS :
La dott.ssa LUCIA SCATTARELLI
nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
ITS “CUCCOVILLO” – BARI
IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI:
La dott.ssa PAOLA ROMANO
nella sua qualità di ASSESSORE DEL COMUNE DI BARI con deleghe: POLITICHE
GIOVANILI, EDUCATIVE, UNIVERSITA' E RICERCA, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FONDI EUROPEI
Il dott. VITO LACOPPOLA
nella sua qualità di Consigliere Delegato alla Programmazione della rete scolastica
della CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI PUBBLICI:
Il prof. ing. EUGENIO DI SCIASCIO
nella sua qualità di RETTORE DEL POLITECNICO di BARI
Il dott. GRAZIANO PESOLE
nella sua qualità di DIRETTORE dell'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica -CNR
BARI
IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI:
Il dott. DOMENICO DE BARTOLOMEO
nella sua qualità di PRESIDENTE di CONFINDUSTRIA – BARI BAT

Il dott. CESARE DE PALMA
nella sua qualità di PRESIDENTE
MECCANICA PUGLIESE

del

DISTRETTO

PRODUTTIVO

DELLA

Il dott. ALESSANDRO MARRA
nella sua qualità di PRESIDENTE dell'APS ROBOTICS, associazione di genitori
IN RAPPRESENTANZA DELLE AZIENDE:
Il dott. RENZO TRISOLINI
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda
EASY-D-ROM ENGENEERING s.r.l. - MODUGNO (BA)

Il dott. CESARE DE PALMA
nella sua qualità di socio dell'Azienda
DE PALMA THERMOFLUID snc – BARI
Il dott. NUNZIO GIANFELICE
nato a SAN GIOVANNI R. (FG) il 08/10/1988
nella sua qualità di legale Rappresentante dell'Azienda
AuLab s.r.l. – BARI
Il dott. SERGE D'ORIA
nato a Bari il 27/05/1975
nella sua qualità di legale Rappresentante dell'Associazione
UNISCO Network per lo sviluppo locale
L'Avviso prevede che: “I laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro,
di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in
tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e individuale).
Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed
educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio
per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità,
coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la
partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale,
istituti tecnici superiori e imprese private."
I destinatari sono sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei
cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) e sono finalizzati
a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del
lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.
L’accordo nasce dall’esigenza, espressa anche dal mondo della scuola per le sue
finalità istituzionali di luogo della formazione,
di dare risposte significative al
diffondersi di una vera e propria emergenza LAVORO che vede le giovani
generazioni bisognose di interventi specifici nel campo del placement e della diffusione
della CULTURA del LAVORO.
La positività dell’esperienza risiede nella condivisione degli obiettivi formativi da
raggiungere e nella collaborazione stretta realizzatasi tra SCUOLE, ITS, POLITECNICO,
ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE.
L'accordo è valido dalla data della sottoscrizione per dieci anni con possibilità di
rinnovo tacito qualora nessuno dei membri chieda modifiche o impugni l’accordo.
Il risultato sarà la realizzazione del Laboratorio per l'Occupabilità “MECDIGITO”
con sede fisica centrale presso il complesso scolastico associato all'IPSIA “Santarella”,

in adiacenza con l'ITS “Cuccovillo”, in una sede strategica per il Comune di Bari e la
Città metropolitana di Bari per dare una risposta in termini di recupero sociale e
collettivo di un sito non più utilizzato come sede scolastica, bene comune da
riconsegnare all'uso della comunità sociale. La sede centrale avrà dei terminali
periferici nelle sedi delle istituzioni scolastiche coinvolte, attraverso l'uso di
piattaforme di condivisione e strumenti di comunicazione a distanza.
Il Progetto sarà finanziato attraverso lo stanziamento del MIUR, a seguito di esito
positivo della selezione delle manifestazioni d'interesse e successiva assegnazione
delle risorse. Ciascun partner fornirà un apporto finanziario come precisato nel
formulario di presentazione della candidatura, che si allega, anche in termini di costi
figurativi, mettendo a disposizione strutture, strumentazione o altro che si renderà
necessario in fase di progettazione esecutiva. La rendicontazione dell’attività sarà a
carico della Scuola Capofila.
DELIBERA N.9 - Il Consiglio d'Istituto delibera l’adesione dell’Istituto
all'Accordo di rete finalizzato alla partecipazione all'Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative
a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- LABORATORIO “MECDIGITO”, prevedendo
un apporto finanziario come precisato nel formulario di presentazione della
candidatura.
OMISSIS
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Rossini

