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fra
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale

Protocollo d'intesa

Tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel prosieguo denominato MIUR,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Francesco de
Sanctis e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.
Giuseppe D’Ascenzo, nel prosieguo denominata USRM "La Sapienza".

Premesso e considerato
•

•

•

che il MIUR, anche attraverso l'opera degli Uffici periferici dell'Amministrazione, tra i quali
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - e l'USRM "La Sapienza",
curano l'educazione e la formazione dei giovani, secondo il dettato costituzionale, nei vari
gradi di istruzione, e fino al compimento degli studi universitari, il risultato del successo
formativo al maggior numero possibile di allievi, ai fini della loro piena formazione umana e
del loro qualificato e sollecito inserimento nel mondo del lavoro;
che l'obiettivo sopra illustrato si raggiunge anche attraverso un efficace lavoro di
orientamento iniziale e di tutoraggio nel corso degli studi universitari, al fine di contenere al
massimo i fenomeni del ritardo nella conclusione degli studi medesimi, della dispersione e
dell'abbandono dei corsi;
che il MIUR - Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, ha attivato un
tavolo di lavoro con le rappresentanze degli studenti medi superiori, da cui è emerso il
bisogno di una stretta collaborazione tra Scuola e Università per la progettazione e la
realizzazione di attività specifiche di orientamento universitario;
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•

che si ritiene che le predette finalità si realizzino proficuamente con la stretta collaborazione
della Scuola e dell'Università in tutti i campi, specie in quello dell'orientamento e del
sostegno degli studi, avvalendosi a tali fini anche dei docenti degli Istituti secondari
superiori che attraverso l'orientamento e il tutoraggio, possono assicurare forme di
continuità formativa tra gli studi secondari e quelli universitari;

Si conviene quanto segue
1. Il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - e l'USRM "La
Sapienza" si impegnano ad attuare un programma comune finalizzato all'obiettivo di
consentire agli studenti che si iscrivono all'Università di orientarsi nella scelta del corso di
laurea , negli insegnamenti da inserire nel piano degli studi e di essere assistiti durante gli
studi con interventi di sostegno anche personalizzati, attraverso metodologie adeguate alle
esigenze scientifiche e didattiche del corso di laurea indicate dai competenti organi
universitari.
2. L'orientamento, l'assistenza in genere e gli interventi di sostegno, i cui contenuti e modalità
di svolgimento sono stabiliti dall'USRM "La Sapienza", sono svolti dall'USRM "La
Sapienza", in collaborazione con insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione secondaria
superiore.
3. L'USRM "La Sapienza" e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale, promuovono la stipula di apposite convenzioni tra l'USRM "La Sapienza" stessa
e le istituzioni scolastiche che intendano liberamente collaborare per la realizzazione degli
obiettivi della presente intesa.
4. Gli insegnanti che svolgeranno le attività di cui al punto 2 sono individuati dall'USRM "La
Sapienza" tra i docenti delle istituzioni convenzionate con modalità di selezione per soli
titoli o per titoli e colloquio, stabilite dall'USRM "La Sapienza" stessa, con riguardo alle
discipline prescelte e sulla base di attività svolta in una o più delle seguenti aree:
• partecipazione ad attività nell'ambito di interventi didattico-educativi integrativi
rivolti agli alunni;
• partecipazione ad attività di orientamento scolastico e professionale svolte all'interno
degli istituti scolastici e/o nell'ambito dei programmi adottati dai distretti scolastici;
• partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto
legislativo 297/94;
• partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dalle Università o da enti pubblici
di ricerca;
• incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini e
tutoraggi all'interno della scuola.
Tra i titoli valutabili sono, tra l'altro, comprese:
•

pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione;

•

titoli culturali.

5. L'attività che gli insegnanti, individuati secondo le modalità di cui al punto 4, sono incaricati
di svolgere per conto dell'USRM "La Sapienza" ha natura di lavoro aggiuntivo, rispetto a
quello ordinario, da considerare quale prestazione d'opera intellettuale. Essa è
sostanzialmente esplicazione di attività d'insegnamento da svolgere sulla base di un
programma comune finalizzato all'orientamento ed alla continuità educativa e formativa.
Essa si svolge al di fuori del normale orario di servizio dei predetti insegnanti ed è retribuita
direttamente dall'USRM "La Sapienza" agli interessati, secondo criteri, modalità ed importi
fissati - nell'ambito della specifica convenzione di cui al punto 3 - dall'USRM “La Sapienza”
che vi provvede con le proprie risorse finanziarie.
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6. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente protocollo è istituito un apposito
Comitato paritetico, composto da sei membri, dei quali tre designati dal MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - e tre designati dall'USRM "La
Sapienza". Le parti si comunicheranno reciprocamente i nominativi dei propri
rappresentanti.
La prima riunione del Comitato, che avverrà nei trenta giorni successivi alla data di
sottoscrizione della presente Intesa, e le successive si svolgeranno presso l'USRM “La
Sapienza” a spese delle singole componenti.
7. Il Comitato paritetico alla fine del primo anno di attività avvierà, con l'ausilio del MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, un monitoraggio
dell'esperienza innovativa svolta e redigerà al termine di ciascun ciclo di iniziativa
un'apposita relazione.
8. La sottoscrizione della presente Intesa avviene in Roma.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
II Rettore
(Prof. Giuseppe D’Ascenzo)

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco de Sanctis)
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Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Medie Superiori
della Provincia di ROMA
LORO SEDI
Oggetto: accordo di collaborazione.
Da alcuni anni l’Università di Roma “La Sapienza”, attraverso la Commissione
Orientamento, Tutorato e Placement d’Ateneo, attua interventi di orientamento in
collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore.
Gli interventi hanno da un lato lo scopo di informare gli allievi sull’offerta didattica
dell’Ateneo, dall’altro si prefiggono, attraverso attività progettuali elaborate da docenti de “La
Sapienza”, di favorire una consapevole scelta del percorso di studi universitario e di ridurre, di
conseguenza, la dispersione scolastica.
Per la realizzazione delle finalità suddette è necessaria una stretta e fattiva
collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche e l’Università.
A tal fine, in data 29.07.2003, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa (All.A) fra il
Ministero della Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
Direzione Generale e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che ha per oggetto la
collaborazione per la realizzazione di progetti di orientamento universitario destinati agli alunni
delle ultime classi delle Scuole Medie Superiori.
Esso prevede, tra l’altro, un compenso lordo per i docenti che parteciperanno alle
iniziative proposte, svolte al di fuori del normale orario di servizio, pari a € 40,00/ora lorde.
Per poter accedere a tali opportunità è necessario sottoscrivere l’allegato accordo di
collaborazione (allegato B) con questa Università.
Il documento deve essere redatto in duplice copia, di cui una, debitamente sottoscritta,
dovrà essere restituita, tramite raccomandata, inderogabilmente entro il 30 novembre 2003,
al seguente indirizzo, mentre l’altra resterà agli atti della Scuola:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Rip. IV Studenti – Servizio Orientamento
Palazzo delle Segreterie – Scala A – Piano 4°
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 R O M A

Al documento dovrà essere allegata la lettera di nomina di due docenti referenti per i
rapporti con l’Università e un indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni.
Si fa presente che tutte le successive comunicazioni avverranno esclusivamente per
posta elettronica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il:


Servizio di Orientamento e Tutorato (SOrT) d’Ateneo
Sede Centrale Città Universitaria
Tel. 06.49912188 - Fax 06.49912748
Sede Via Volturno, 42 (Stazione Termini) Tel. 06.44341356 - Fax 06.49388420
e-mail servizio.orientamento@uniroma1.it, oppure sapienza.orienta@uniroma1.it .
Distinti saluti.

Il Dirigente la Rip. IV Studenti
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

Il Delegato per l’Orientamento
(Prof.ssa Maria D’ALESSIO)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (nel seguito denominata “La Sapienza”),
rappresentata
dal
Magnifico
Rettore
Prof.
Giuseppe
D’Ascenzo
e
l’Istituto
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………….. Via/Piazza …………….…………………………………..
n. ………. C.A.P. ………… Telefono ..…………………….. Fax ……………………..……………
e-mail …………………………………………………………….…………………………………..
Rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. …………………………………………………………

PREMESSO


che il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nella seduta
del 18.10.2001, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula del Protocollo
d’Intesa fra “La Sapienza” ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, mirato ad una
collaborazione fra le Scuole di Istruzione Secondaria Superiore e l’Ateneo per contenere
al massimo i fenomeni della dispersione, dell’abbandono e del ritardo nella conclusione
degli studi universitari;



che in data 29.07.2003 è stato stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale e “La
Sapienza” il suddetto Protocollo di Intesa (All.A);



che per attuare le finalità di cui sopra il Protocollo prevede attività congiunte fra Istituti
Superiori e “La Sapienza”, in particolare per quanto concerne iniziative di orientamento
alla scelta dell’iter universitario;

CIO’ PREMESSO
In ottemperanza all’art. 3 del Protocollo di Intesa
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L’Istituto ………..…………………………………………………………………………………..
e “La Sapienza” si impegnano a realizzare un programma comune di attività per consentire agli
studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori di effettuare scelte motivate e consapevoli dei
corsi universitari. Ciò al fine di far conseguire il successo formativo al maggior numero possibile di
iscritti, per un qualificato e sollecito inserimento nel mondo del lavoro.
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2. Gli insegnanti da utilizzare nelle attività di cui al punto 1. sono individuati da “La Sapienza” tra i
docenti segnalati dai Dirigenti Scolastici con modalità di selezione di cui all’art. 4 del Protocollo di
Intesa in premessa.
3. L’attività che gli insegnanti prescelti sono incaricati di svolgere per conto de “La Sapienza”,
all’interno di specifici progetti di orientamento, ha natura di lavoro aggiuntivo, rispetto a quello
ordinario, da considerare come prestazione d’opera intellettuale. Trattasi sostanzialmente di
esplicazione di attività di insegnamento e di coordinamento da svolgersi sulla base di un programma
elaborato in collaborazione con i docenti responsabili dell’orientamento de “La Sapienza”. Tale
attività viene esplicata al di fuori dal normale orario di servizio dei predetti insegnanti ed è retribuita
direttamente da “La Sapienza” agli interessati. Il compenso per le attività di cui sopra è stabilito in
€ 40,00/ora lorde a cui “La Sapienza” provvede con le proprie risorse finanziarie, come già stabilito
nel precedente Protocollo d’Intesa del 10.06.1999.
4: L’Istituzione scolastica è tenuta ad inserire le attività di cui sopra all’interno del Piano
dell’Offerta Formativa, integrandole con le altre attività curriculari ed extra-curriculari.
5. Il presente accordo di collaborazione è valido fino alla fine dell’anno scolastico 2005-2006,
ed è eventualmente rinnovabile per gli anni scolastici successivi, con le modifiche e/o le
integrazioni che si rendessero necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data ________________________________

Prof.ssa Maria D’ALESSIO
Delegata per l’Orientamento
dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Firma
_______________________

Prof. _________________________
Dirigente Scolastico dell’Istituto
______________________________
______________________________
Firma
______________________________
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