DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE

PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA MIUR-INAIL
Nell'anno scolastico e accademico 2003-2004, in base al Protocollo di Intesa del 20 febbraio 2002, il MIUR e
l'INAIL hanno avviato un programma di collaborazione organica e articolata nella realizzazione di un progetto
destinato all'orientamento professionale e tecnico/scientifico e a forme di incentivazione allo sviluppo di
professionalità in materia di sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro con l'assegnazione di borse
di studio.
Il progetto ha suscitato notevole interesse e adesione sia nell'ambito della Scuola Secondaria Superiore che
dell'Università. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'INAIL propongono nuovamente il
bando per il prossimo anno ampliando la possibilità di partecipazione per tutte le tipologie della scuola
secondaria superiore e per tutte le facoltà universitarie.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e L'INAIL convengono che la promozione della
tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzi tutto un'attività
non solo educativa, ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini e
lavoratori di domani; inoltre riconoscono l'importanza di creare un collegamento stabile tra 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.
È stato avviato pertanto un progetto destinato all'orientamento professionale e tecnico/scientifico per lo
sviluppo di professionalità in materia di sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro.
Lo stanziamento complessivo per il progetto è di 3.098.741,00 euro e sono coinvolti gli Istituti Tecnici e
Professionali, le Università.

BANDO DI CONCORSO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Concorso - a livello regionale - provinciale di Trento e Bolzano - per l’assegnazione
di n. 300 borse di studio individuali o collettive a studenti delle Scuole Secondarie
Superiori per lavori/progetti in tema di sicurezza e salute negli ambienti di vita, di
studio e di lavoro
Anno scolastico 2004/2005
Finalità del concorso
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nel quadro del programma di azione
comune dedicato alla scuola e finalizzato allo sviluppo della cultura della prevenzione nei
giovani, lavoratori e datori di lavoro di domani, bandiscono il presente concorso rivolto agli
studenti delle Scuole Secondarie Superiori, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici
di appartenenza, nell’intento di promuovere, nelle logiche di collegamento con il mondo del
lavoro, scelte professionali rispondenti alle esigenze di salute e sicurezza negli ambienti di
vita, di studio e di lavoro.
Art. 1
Destinatari del concorso e distribuzione
delle borse di studio individuali o collettive a livello territoriale
E’ indetto un concorso, per l’anno scolastico 2004/2005, rivolto alle Scuole Secondarie
Superiori, per l’attribuzione a livello territoriale di borse di studio individuali o collettive,
ciascuna del valore di euro 1.550,00, da assegnare per lavori/progetti realizzati dagli
studenti su temi attinenti alla sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
Il numero delle borse di studio individuali o collettive da assegnare in ciascuna Regione è
così ripartito:
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO
VENETO
BOLZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
CALABRIA
BASILICATA
SICILIA
SARDEGNA

18
2
34
3
17
6
6
7
16
17
9
5
28
8
3
34
25
16
5
29
12

La partecipazione al Concorso e l’attribuzione delle borse di studio - individuali o
collettive - potranno essere oggetto di valutazione, da parte dei competenti organi
scolastici, ai fini del riconoscimento di crediti scolastici.
La borsa di studio sarà assegnata con riferimento al singolo lavoro/progetto risultato
vincitore, sia nell’ipotesi di elaborazione individuale che in quella di elaborazione collettiva.
Alla Scuola di appartenenza dell’allievo o degli allievi risultati vincitori sarà attribuito un
riconoscimento economico di euro 770,00, la cui destinazione sarà stabilita dallo stesso
Istituto scolastico in relazione alle proprie specificità ed esigenze correlate alle attività
didattiche e/o al piano di lavoro seguito dal corpo docente e dagli studenti per la
elaborazione e realizzazione dei lavori/progetti.
Art. 2
Categorie realizzative e modalità espressive
I lavori/progetti elaborati dagli allievi, in forma individuale o collettiva (una classe o più
classi, un gruppo o più gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno
sviluppare profili attinenti ai temi della sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio
e di lavoro.
I lavori/progetti dovranno riferirsi ad una o piu’ delle categorie realizzative sottoelencate.
E’ lasciata la più ampia scelta in ordine ai mezzi e alle forme documentali ed espressive,
ferme restando le modalita’ di presentazione ritenute necessarie per formulare la
valutazione, indicate a fronte di ciascuna categoria.
A - informazione/comunicazione
Mostre: progetto espositivo, manifesto promozionale, riproduzione dei singoli pannelli
(su carta formato A4 o su supporto informatico);
Dibattiti: registrazione del dibattito (video, audio, scritta), programma, indicazione del
tema e aspetti connessi, curriculum del moderatore e dei personaggi intervenuti,
modalità di interazione con il pubblico;
Interviste: registrazione dell’intervista (video, audio, scritta), indicazione del tema e
aspetti connessi, curriculum dei personaggi intervistati, target, metodologie di diffusione;
B- Spot/filmati promozionali/pagine WEB
audiocassetta, videocassetta o supporto informatico;
C- Materiali informativi e formativi
floppy, CD Rom, gadgets, manifesti (formato max 70/100cm.), opuscoli, story board,
ecc.;
D- Progetti tecnici di un ambiente di vita, di studio o di lavoro sicuro
su supporti cartacei e/o informatici.
I lavori/ progetti dovranno essere accompagnati da una relazione di presentazione a cura
degli insegnanti che ne hanno seguito le fasi di sviluppo, nella quale siano indicati la
coerenza delle attività svolte con il Piano dell’Offerta Formativa e il percorso attraverso il
quale gli allievi sono arrivati alla scelta dei contenuti e delle modalità espressive.

Art. 3
Termine di presentazione dei lavori/progetti
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie Superiori partecipanti al concorso
dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., spedita entro il 30
giugno 2005 (fa fede il timbro dell’ufficio postale), i lavori/progetti corredati delle relazione
di cui all’art. 2 del presente bando, in un unico esemplare, alla Direzione Regionale INAIL
competente per territorio, di cui all’unito elenco.
Ogni Scuola puo’ partecipare con piu’ lavori/progetti .
Art. 4
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici, MIUR-INAIL, saranno istituite presso le Direzioni Regionali
dell’INAIL, di cui all’unito elenco, con successivo atto.
I lavori/progetti presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione di dette
Commissioni che esprimeranno il loro giudizio con particolare riguardo ai seguenti
elementi:
- coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso
- contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza specifica all’indirizzo di studi
- modalità documentali ed espressive utilizzate
- attenzione alla realtà territoriale
- originalità del lavoro/progetto, efficacia della comunicazione e attitudine ad una sua
“esportabilità” generalizzata
Gli elenchi dei vincitori, nei limiti del numero di borse di studio individuali o collettive
disponibili per ciascuna Regione (art.n.1 del Bando), saranno pubblicati sui siti Internet del
MIUR (www.miur.it) e dell’INAIL (www.inail.it) previa comunicazione, a mezzo lettera
raccomandata, alle Scuole di appartenenza.
Art. 5
Diffusione dei lavori/progetti
I lavori/progetti presentati non saranno restituiti.
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente
bando le Amministrazioni promotrici si riservano di dare diffusione ai lavori/progetti
presentati, anche se non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una
maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi.

Art. 6
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno conservati
presso gli Uffici regionali dell'INAIL e trattati per le sole finalità di gestione della procedura
selettiva e dell'eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio individuali o
collettive.

Art. 7
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet e Intranet a livello centrale e
territoriale dell’INAIL e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Allegato n. 1 al bando di concorso per le Scuole Secondarie Superiori
STRUTTURE TERRITORIALI INAIL
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Corso Orbassano 366 - 10137 TORINO
Fax 011.5593724
E-mail: piemonte@inail.it
AOSTA
SEDE REGIONALE AOSTA
Corso Padre Lorenzo 18 - 11100 AOSTA
Fax 0165.277447
E-mail: aosta@inail.it
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Corso di Porta Nuova 19 - 20121 MILANO
Fax. 02.62586061
E-mail: lombardia@inail.it
TRENTINO
DIREZIONE REGIONALE TRENTINO
Via Gazzoletti 1 - 38100 TRENTO
Fax .0461.374200
E-mail: trentino@inail.it
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
Viale Europa 31 - 39100 BOLZANO
Fax 0471.560301
E-mail: altoadige@inail.it
VENETO
DIREZIONE REGIONALE VENETO
Santa Croce 712 - 30135 VENEZIA
Fax 041.2729293
E-mail: veneto@inail.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Fabio Severo 12 - 34133 TRIESTE
Fax 040.6729348
E-mail: friuli@inail.it
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
Via G. D’Annunzio 76
Fax 010.5463520
E-mail: liguria@inail.it

EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Galleria 2 agosto 1980 5/a - 40121 BOLOGNA
Fax 051.6095693
E-mail: emiliaromagna@inail.it
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via Bufalini 7 - 50122 FIRENZE
Fax 055.3205302
E-mail: toscana@inail.it
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE MARCHE
Via Piave 25 - 60124 ANCONA
Fax 071.2273550
E-mail: marche@inail.it
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Via G. Battista Pontani 12 - 06128 PERUGIA
Fax 075.5015201
E-mail: umbria@inail.it
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Via Nomentana 74 - 00161 ROMA
Fax 06.36437530
E-mail: lazio@inail.it
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’AQUILA
Fax 0862.666367
E-mail: abruzzo@inail.it
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE MOLISE
Via Insorti d’Ungheria 70 - 86100 CAMPOBASSO
Fax 0874.475275
E-mail: molise@inail.it
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
Via Nuova Poggioreale, angolo Via S. Lazzaro80143 NAPOLI
Fax 081.7784662
E-mail: campania@inail.it
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
Corso Trieste 29 - 70126 BARI

Fax 080.5436210
E-mail: puglia@inail.it
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
Via Vittorio Veneto 60 - 88100 CATANZARO
Fax 0961. 535211
E-mail: calabria@inail.it
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
Vico Fratelli Marone 1 - 85100 POTENZA
Fax 0971.606624
E-mail: basilicata@inail.it
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Viale del Fante 58/d - 90146 PALERMO
Fax 091. 6705476
E-mail: sicilia@inail.it
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Via Nuoro 50 - 09125 CAGLIARI
Fax 070.6052430
E-mail: sardegna@inail.it

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Alla Direzione Regionale INAIL di (Regione di appartenenza): …………………………………
n. FAX ……………………….…………………….. n. E-mail ……………………………………………………….

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………
(scrivere la denominazione per esteso)

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………...
CITTA’ ………………………………………………….. PROV. ………………………………….
CAP ……………………….. TEL. ………………………………. FAX …………………………...
INDIRIZZO E-mail …………………………………………………………………………………...



SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER PARTECIPARE AL CONCORSO - ANNO
SCOLASTICO 2004/2005 - PER L’ASSEGNAZIONE DI N.300 BORSE DI STUDIO A
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PER LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA, DI
STUDIO E DI LAVORO.

INDICARE, SE POSSIBILE, LA CATEGORIA DI INTERESSE:
1

Informazione/comunicazione

1

Spot/filmati promozionali/pagine WEB

1

Materiali/opuscoli informativi e formativi

1

Progetti tecnici di un ambiente di vita, di studio o di lavoro sicuro

DATA ……………..
TIMBRO DELL’ISTITUTO
…………………………….

FIRMA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
…………………………….

Si informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità del Progetto (legge n. 675/1996 sulla tutela
della privacy)

BANDO DI CONCORSO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Concorso nazionale per l'assegnazione di n. 75 borse di studio agli studenti iscritti a
corsi universitari, ai laureandi e ai laureati per lavori in materia di sicurezza e salute
negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
Art.1
Borse di studio
E’ indetto un concorso per l’assegnazione di n. 75 borse di studio agli studenti, ai
laureandi ed ai laureati che presentino lavori su tematiche inerenti la sicurezza e la salute
negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
Le borse di studio da attribuire, sono così ripartite:
a) n. 20 borse riservate agli studenti iscritti ad un corso di laurea (del valore di €
3.000,00 ciascuna);
b) n. 40 borse riservate ai laureandi (del valore di € 3.300,00 ciascuna);
c) n. 15 borse riservate ai laureati (del valore di € 3.600,00 ciascuna).
Art.2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono presentare domanda singoli studenti che, ai sensi del decreto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca 3 novembre 1999, n.509:
♦ siano iscritti nell'anno accademico 2004-05 al secondo o terzo anno di un corso di
laurea; siano iscritti ad un corso di laurea specialistica; siano iscritti, a partire dal
secondo anno, ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico;
♦ i laureandi che abbiano, nell'anno accademico 2003-2004, concluso gli esami;
♦ coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica nell'anno
accademico 2003-2004.
2. Possono altresì presentare domanda coloro che, seguendo corsi attivati prima
dell'entrata in vigore del D.M. n.509/1999:
♦ risultino iscritti all'ultimo anno del corso di studio nell'anno accademico 2004-2005;
♦ conseguano la laurea nell'anno accademico 2004-2005;
♦ si siano laureati nell'anno accademico 2003-2004.
3. Non sono ammessi lavori realizzati in forma collettiva; nel caso in cui un corso
di laurea si sia concluso con la discussione di una tesi di gruppo, il tutor, di cui al
successivo art.3, punto e) vorrà individuare le parti della tesi stessa, che potranno
costituire i lavori dei singoli studenti ai fini della partecipazione al concorso.

Art.3
Domanda di partecipazione e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il
modello allegato, è rinvenibile sul sito del MIUR www.miur.it rubrica Università, voce
studenti e sul sito dell’INAIL www.inail.it.
2. La domanda va indirizzata al Rettore e deve essere inviata esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 20 dicembre 2004 (fa fede il timbro
dell’ufficio postale).
3. La domanda va redatta in modo che risulti chiaramente per quale tipologia di
borse si intende partecipare.
4. La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve contenere:
a) nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);
b) data e luogo di nascita;
c) corso di laurea presso cui si è iscritti, anno accademico di iscrizione; titolo della tesi
da discutere; titolo di studio conseguito e titolo della tesi discussa;
d) titolo del lavoro, se allegato alla domanda, ovvero riserva di presentare il lavoro
entro il termine di cui al successivo punto 7;
e) il nominativo del docente universitario che ha svolto funzioni di tutor
nell’elaborazione del lavoro,
f) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
comunicazioni.
5. Le Università provvedono a verificare che gli studenti che presentano le domande
abbiano i requisiti indicati all'art.2 e, nei sessanta giorni successivi alla data di ricezione
delle stesse, a trasmettere all’INAIL - Direzione Centrale Prevenzione - Piazzale Giulio
Pastore, n.6 - 00144 ROMA EUR, soltanto quelle ritenute regolari, unitamente ai
lavori (e alla relazione del docente) eventualmente allegati, trattenendo copia della
domanda stessa.
6. Le Università provvedono, altresì, a comunicare agli interessati la loro eventuale non
ammissione al concorso precisando la causa di esclusione.
7. Nel caso di consegna del lavoro successivamente alla domanda di partecipazione, il
candidato ammesso al concorso, potrà spedirlo o presentarlo all’INAIL, all’indirizzo di
cui al precedente punto 5, entro e non oltre il 30 giugno 2005, accompagnato da una
lettera, da inviare anche all’Università, che faccia specifico riferimento alla domanda di
partecipazione a suo tempo presentata e che contenga l’elenco del materiale allegato.
Art.4
Lavori da presentare
1.II lavori da presentare, su carta e/o su supporti informatici, devono riguardare le
tematiche inerenti la sicurezza e la salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Ai
candidati è lasciato il più ampio spazio nella scelta delle tematiche da trattare (aspetti
tecnico/normativi, organizzativo/gestionali, ecc.), purchè strettamente attinenti alla

prevenzione e sicurezza, dei contenuti (studi di approfondimento, progetti tecnici, ecc.),
nonché degli strumenti di presentazione (cartacei, supporti informatici, mezzi audiovisivi,
ecc.).
2.
I lavori devono essere accompagnati da una relazione di presentazione, a cura del
docente universitario che ha svolto le funzioni di tutor.
Art.5
Commissione giudicatrice
1.
I lavori presentati sono sottoposti all’insindacabile valutazione di apposita
Commissione giudicatrice MIUR - INAIL, eventualmente integrata da esperti e istituita, con
successivo atto, presso l’INAIL.
2.
La Commissione, all'atto di insediamento, prima di avere cognizione dei lavori
presentati, determina e rende pubblici i criteri di massima per la valutazione degli stessi.
Art.6
Elenchi dei vincitori e assegnazione delle borse di studio
1.
Gli elenchi dei vincitori, distinti per sede universitaria e per tipologia di borse, sono
pubblicati sul sito Internet del M.I.U.R (www.miur.it - Rubrica Università, voce studenti) e
dell'INAIL (WWW.inail.it) e preventivamente comunicati alle stesse Università presso le
quali risultano iscritti o laureati i vincitori.
2.
Specifica comunicazione, con lettera raccomandata, è trasmessa ai singoli vincitori.
3.
Ai candidati risultati vincitori delle borse di studio, per le diverse tipologie indicate
dal presente bando, è conferita la borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle
borse disponibili.
4.
I lavori presentati dagli studenti iscritti, risultati vincitori, sono valutati dai competenti
organi accademici ai fini del loro riconoscimento come crediti formativi. Allo stesso fine i
lavori costituiscono specifico titolo da valutare nella ammissione a posti di pubblico
impiego da parte dei laureati.
5.
I lavori presentati non saranno restituiti.
Art.7
Trattamento dati personali
1.
Ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale
procedimento di assegnazione delle borse di studio.
2.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione dei candidati risultati
vincitori.
Art.8
Pubblicità del bando

1.Il presente bando di concorso è disponibile sul sito del MIUR “www.miur.it rubrica
Università, voce studenti” e sul sito dell’INAIL “www.inail.it”.

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO
Schema di domanda
(indicare la sola dizione che interessa al fine di identificare la tipologia di borsa di studio per
la quale si concorre)
Al Rettore dell'Università
degli studi di
Il sottoscritto………nato a…………………..il……………….., residente a…………………..alla
via………………..n…………..cap……………….tel……………….
a) chiede di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 20, n. 40, n. 15 borse di studio su
tematiche inerenti la sicurezza e la salute nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
b) di essere cittadino……………..;
c) di essere, in base al nuovo ordinamento degli studi, di cui al D.M. n. 509/1999
♦ iscritto, nell'anno accademico 2004-2005, al secondo o al terzo anno del corso di laurea
in…………………….., ovvero al corso di laurea specialistica in……………..,ovvero al
secondo anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in……………….;
♦ di essere nella posizione di laureando per avere, nell'accademico 2003-2004, concluso gli esami
del corso in …………..;
♦ di aver conseguito, nell'anno accademico 2003-2004, il diploma di laurea o di laurea
specialistica in………..discutendo la tesi dal titolo "…………….." ;
d) di essere, in base all'ordinamento degli studi preesistente al D.M. n. 509/1999
♦ iscritto, nell'anno accademico 2004-2005, all'ultimo anno del corso di laurea in…………;
♦ di conseguire, nell'anno accademico 2004-2005, la laurea in……………;
♦ di aver conseguito il diploma di laurea in………….nell'anno accademico 2003-2004
e) di presentare un lavoro dal titolo………………., ovvero di riservarsi di presentare
successivamente il lavoro;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio;
g) di accettare tutte le norme contenute nel bando.
Allega la relazione, predisposta su carta dell'Università, del docente universitario che ha
svolto funzioni di tutor e il lavoro costituito da:………………………………………….
Recapito eletto agli effetti del concorso:
Città………..…………cap……. .via………………………….………..……n…..…tel…………
Sulla busta riportare la seguente dicitura “Concorso a n. 75 borse di studio da assegnare a
studenti universitari e laureati” e sul retro il nominativo del mittente
FIRMA
Data,
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tra
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(di seguito denominato Ministero)
e
Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
(di seguito denominato INAIL)
Visto l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola
dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio,
nonché di perseguire tramite l’autonomia la massima flessibilità;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, così
come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina
le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni
scolastiche, che coinvolgono aspetti della vita di relazione dei giovani, anche
rispetto a temi come la solidarietà, l'ambiente, la protezione civile, l'ecologia;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il
quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato
articolo 21 della legge n.59/97;
vista la direttiva del ministro della Pubblica istruzione 3 dicembre 1999, n.
292, recante linee di indirizzo per la presentazione, l’attuazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi di educazione alla salute da
parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività di
formazione;
visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dipendente del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999;
visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale
dipendente del comparto Scuola sottoscritto il 31 agosto 1999;
vista la direttiva 16 agosto 2000, n. 202, sul sistema di formazione continua
del personale della scuola;
visto il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
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visti
i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 e 12 aprile
2001 con i quali sono state definite le classi delle lauree universitarie e delle
lauree specialistiche dell’ordinamento didattico universitario;
visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, che attribuisce all’INAIL compiti di
informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro;
visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, nell’attribuire all’INAIL
la tutela integrale dei lavoratori ed in particolare affida compiti di sostegno
finanziario all’adozione di misure di prevenzione;
l’anno duemiladue (2002) il mese di febbraio il giorno venti (20)
tra
il Ministero
e
l’INAIL
premesso che le parti:
• convengono che la promozione della tutela della sicurezza e salute negli
ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzitutto un'attività non
solo educativa, ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei
confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani;
• riconoscono l’importanza di 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;
• valutano fondamentale la funzione che l’educazione alla tutela della salute
riveste nel complesso della programmazione didattica delle scuole
dell’autonomia;
• ritengono si debba indirizzare e potenziare la ricerca finalizzata al
miglioramento della qualità dei processi produttivi e dell’organizzazione del
lavoro in stretto collegamento con le azioni in materia di sicurezza e salute
negli ambienti di vita e di lavoro;
• rilevano l’opportunità che venga attivata una forte interazione tra –
INAIL, Ministero, scuole superiori e Università - in cui per i rispettivi ambiti,
si operi parallelamente, nella condivisa finalità di realizzare una rete di
conoscenze che contribuisca alla crescita del sistema Paese, sia in termini di
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sviluppo delle condizioni di concorrenza delle imprese sul mercato, coerenti
con le esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, sia di potenziamento del
ruolo della scuola e della università nella preparazione, culturale e
professionale, delle future generazioni di imprenditori, manager, dirigenti e
lavoratori ;
premesso che il Ministero:
• 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 curricoli di studio e del
processo educativo e formativo lungo tutto l’arco della vita;
• in modo sistematico e continuativo, da tempo, svolge azioni tese alla
formazione e all’informazione, mirate a formare e potenziare le capacità dei
giovani di conoscere l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai
temi della prevenzione e della sicurezza;
• è interessato a offrire agli studenti delle scuole superiori e agli
universitari l’opportunità di migliorare la conoscenza dello scenario in cui
operano le aziende, con lo scopo di aiutarli a maturare scelte consapevoli e di
incoraggiarli anche a valutare nuovi percorsi formativi;
premesso che l’INAIL:
• ha riprogettato il proprio ruolo sia attraverso l’ampliamento evolutivo
della tutela integrale dei lavoratori, sia attraverso una riconsiderazione dei
rapporti con le aziende, rendendosi parte attiva del loro processo di
miglioramento in materia di salute e sicurezza, sviluppando le attività di
assistenza e consulenza;
• intende proseguire nella strategia, già intrapresa, di promuovere iniziative
di sviluppo della cultura della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro e di
superamento delle distanze tra scuola e mondo del lavoro;
• ha previsto, per i fini soprarichiamati, di sostenere progetti di
orientamento professionale e tecnico/scientifico, nei confronti in particolare
degli studenti delle scuole superiori e delle Università;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Modalità di attuazione
• Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi enunciati in premessa
il Ministero e l’INAIL decidono di avviare un programma di collaborazione
organica e articolata attraverso il presente protocollo d’intesa, e si
impegnano, quale primo atto del loro accordo, a collaborare nella
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realizzazione di un progetto destinato all’orientamento professionale e
tecnico/scientifico, nei confronti in particolare degli studenti delle scuole
superiori e delle Università, e descritto nelle sue linee generali nell’allegato
A);
• per la realizzazione del programma e di iniziative attuative per specifiche
aree di intervento, anche a carattere sperimentale, le parti valuteranno
concordemente l’opportunità di impostare rapporti e forme di collaborazione
e sinergie con Istituzioni e Organismi, avuto riguardo alle diverse
competenze e ruoli.
Art. 2
Impegni
Il Ministero si impegna in particolare a :
• favorire la divulgazione nelle istituzioni scolastiche e nelle sedi
universitarie delle iniziative previste dal presente protocollo, affinché le
stesse possano aderirvi sulla base di progetti educativi e didattici
autonomamente deliberati;
• favorire, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della
discrezionalità dei consigli di classe, il riconoscimento come credito
formativo, spendibile nella prosecuzione degli studi, dell’attività di studio e
di ricerca svolta dagli studenti, nell’ambito del progetto previsto dal presente
protocollo.
L’INAIL si impegna in particolare a:
• assumere gli oneri economici, nell’ambito delle specifiche previsioni di
bilancio, riferiti alle iniziative di orientamento professionale e
tecnico/scientifico, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
rivolte agli studenti delle scuole superiori e delle università, e delineate
nell’allegato A al presente protocollo.
Articolo 3
Organismo per l’attuazione del protocollo
iLa realizzazione del programma di collaborazione cui all’articolo 1 del
presente atto attraverso la proposizione di un piano progettuale articolato,
organico e sistematico di azioni e iniziative - ispirate anche a logiche di
decentramento – da sottoporre agli Organi competenti, il coordinamento
delle fasi di avanzamento dei progetti, il monitoraggio, la elaborazione di
proposte di sviluppo, nonché la formulazione del progetto per l’attuazione
della prima iniziativa attuativa dell’accordo di collaborazione di cui
all’allegato A), sono demandate ad apposito Organismo paritetico composto
da tre rappresentanti del Ministero e da tre rappresentanti dell’INAIL,
designati dalle parti;
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iil suddetto Organismo paritetico sarà coadiuvato per l’elaborazione
progettuale in termini analitici e nelle fasi attuative da appositi Gruppi di
Progetto, espressione delle professionalità dell’INAIL e del Ministero,
individuate dalle parti di volta in volta in considerazione delle caratteristiche
e delle specificità dei singoli progetti, ed eventualmente integrati, tenuto
conto di quanto specificato all’articolo 1, secondo comma;
iil coordinamento del Comitato paritetico e’ affidato a un Sottosegretario
di Stato, indicato dal Ministro.
Art. 4
Profili gestionali
I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo
d'intesa verranno curati, per il Ministero, dal Servizio per la Comunicazione,
che assicurerà il necessario raccordo con altri Uffici centrali e periferici.
Art. 5
Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della stipula, ha
durata triennale, e può essere modificato e rinnovato alla scadenza, salvo
diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della
scadenza dei termini.
Roma, 20 febbraio 2002
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
il Ministro
Letizia Moratti

Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
il Presidente
Gianni Billia

_________________________

___________________________
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