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DELIBERAZIONE N. 7: ACCORDI QUADRO FRA LA CAMERA DI COMMERCIO
DI BRESCIA, CONFINDUSTRIA BRESCIA E LE COMUNITA' MONTANE DI
VALLE TROMPIA E VALLE SABBIA PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)"

Il Presidente richiama la legge 28 marzo 2003 n. 53, che
ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'alternanza scuola-
lavoro - attualmente denominata “Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento” (PCTO) - come modalità di
realizzazione  dei  corsi  del  secondo  ciclo  di  istruzione,
prevedendo un ruolo diretto sia delle Camere di Commercio, che
delle  Associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese,  quali
soggetti  da  coinvolgere  per  la  progettazione,  attuazione  e
valutazione dei percorsi formativi in ambito lavorativo, e il
relativo decreto legislativo  attuativo del 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”.

Ricorda  che  il  D.Lgs.  n.  219/2016,  di  riforma  del
sistema camerale, ha assegnato alle Camere di Commercio la
funzione di orientamento al lavoro e alle professioni anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati
competenti,  in  coordinamento  con  il  Governo,  le  Regioni  e
l’ANPAL, attraverso:

• la  tenuta  e  gestione  del  registro  nazionale  per
l’alternanza scuola-lavoro;

• la  collaborazione  per  la  realizzazione  del  sistema  di
certificazione delle competenze, in particolare acquisite
in contesti non formali e informali e nell’ambito dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro;

• il  supporto  all’incontro  domanda-offerta  di  lavoro,
attraverso  servizi  informativi  anche  a  carattere
previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale
e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei
Centri per l’Impiego, in raccordo con l’ANPAL;
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• il  sostegno  alla  transizione  dalla  scuola  e
dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo
sviluppo  di  servizi,  in  particolare  telematici,  a
supporto  dei  processi  di  placement  svolti  dalle
Università.

Richiama la deliberazione della Giunta camerale n. 119
del 23.11.2020, con la quale, rilevata la disponibilità di
Confindustria Brescia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale
di Brescia a collaborare con la Camera di Commercio di Brescia
per avviare azioni di raccordo e confronto tra mondo della
scuola e mondo del lavoro, veniva approvato sino al 31.12.2023
un Accordo Quadro per la realizzazione di “Percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)”, finalizzato
alla progettazione di PCTO in favore degli studenti impegnati
in attività di alternanza scuola-lavoro.

Il Segretario Generale ricorda che a partire dall'A.S.
2018/2019, la Camera di Brescia e Confindustria Brescia hanno
messo a punto un progetto pilota con il coinvolgimento di
alcune realtà produttive manifatturiere del territorio della
Valtrompia, per la realizzazione di due tipologie di percorsi
formativi,  focalizzati  sulla  comunicazione  digitale  delle
imprese e sui loro processi di internazionalizzazione, presso
gli Istituti Scolastici Primo Levi di Sarezzo e Beretta di
Gardone  Valtrompia,  e  di  successivi  stage  degli  studenti
presso aziende del comprensorio.

In  considerazione  dei  positivi  risultati  riscontrati
presso le scuole e le imprese coinvolte, il progetto è stato
nuovamente  replicato  anche  nel  corso  dei  successivi  anni
scolastici  2019/2020  e  2020/2021  presso  i  due  Istituti
scolastici della Valtrompia e alcune imprese del comprensorio
che  si  sono  prestate  a  collaborare  nelle  attività
laboratoriali. 
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Il Segretario Generale ricorda, altresì, che nel corso
dell'ultimo anno scolastico 2020/2021 l'offerta formativa è
stata ulteriormente implementata prevedendo anche un percorso
dedicato alle tecnologie abilitanti 4.0, oltre ad un percorso
formativo  per  tutor  scolastici  ed  aziendali  finalizzato  a
fornire strumenti utili per la progettazione e realizzazione
dei PCTO scolastici. Complessivamente, nel corso dei tre anni
scolastici,  le  attività  formative  hanno  interessato  nel
territorio  della  Valtrompia  203  studenti  di  13  classi
scolastiche, con grande apprezzamento da parte di studenti,
docenti e imprese coinvolte per i risultati raggiunti.

Il Presidente rileva che, in considerazione del successo
del  progetto  realizzato  di  integrazione  scuola-lavoro  con
modalità laboratoriale, il progetto “Valtrompia” ben si presta
a costituire una best practice replicabile in altri distretti
territoriali imprenditoriali della provincia di Brescia. 

Ricorda, pertanto, che con deliberazione n. 37 del 21
aprile  2020  la  Giunta  camerale  ha  approvato  un  apposito
“Accordo  Quadro  per  la  realizzazione  di  Percorsi  per  le
competenze  trasversali  e  l'orientamento”  con  Confindustria
Brescia,  Comunità  Montana  di  Valle  Sabbia  e  Cassa  Rurale
Giudicarie  Valsabbia  Paganella,  avente  ad  oggetto  la
progettazione e realizzazione negli anni scolastici 2019/2020
e  2020/2021  di  percorsi  formativi  da  realizzare  con  gli
Istituti  scolastici,  le  imprese  e  gli  Enti  Locali  del
distretto produttivo della Valle Sabbia, secondo il modello
formativo realizzato in Val Trompia.

Il  Segretario  Generale  informa,  inoltre,  che  in
collaborazione con Confindustria Brescia sono attualmente in
corso le attività di programmazione per l'A.S. 2021/2022 di
nuovi  percorsi  formativi  con  analoga  modalità  integrata
scuola-lavoro  e  laboratoriale,  in  favore  degli  Istituti
Scolastici “Primo Levi” e “Carlo Beretta” della Valle Trompia,
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“Giacomo Perlasca” della Valle Sabbia e “Tassara Ghislandi”
della Valle Camonica.

Informa,  quindi,  della  disponibilità  di  Confindustria
Brescia e delle Comunità Montane di Valle Trompia e Valle
Sabbia  a  formalizzare,  attraverso  la  sottoscrizione  di
specifici Accordi Quadro, l'impegno alla collaborazione per la
progettazione  e  realizzazione  di  PCTO  sul  territorio  della
Valle  Trompia  e  della  Valle  Sabbia,  secondo  il  modello
formativo laboratoriale co-progettato da Camera di Commercio
di  Brescia  e  dalla  stessa  Confindustria  Brescia.  E'  in
valutazione peraltro, da parte della Comunità Montana di Valle
Camonica, la possibilità di sottoscrizione di analogo Accordo
Quadro.

Propone,  pertanto,  in  considerazione  dell'interesse
della Camera di Commercio allo sviluppo di reti territoriali
per  la  diffusione  di  servizi  in  favore  dell'istruzione,
formazione  e  lavoro,  e  per  la  valorizzazione  dell'impresa
quale  sede  di  apprendimento  e  luogo  privilegiato  per  la
crescita di conoscenze in favore dello sviluppo economico e
sociale del territorio, di sottoscrivere (separatamente, come
richiesto  da  Confindustria  Brescia)  un  Accordo  Quadro  con
durata sino al 31/12/2024 con Confindustria Brescia e Comunità
Montana di Valle Trompia, e di rinnovare sempre con la stessa
durata  il  precedente  Accordo  scaduto  al  31/12/2021  con
Confindustria  Brescia,  Comunità  Montana  di  Valle  Sabbia  e
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Propone inoltre di dare delega alla Dirigente dell'Area
Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  dr.ssa  Antonella
Vairano,  per  l'approvazione  con  propria  determinazione  del
successivo  Accordo  anche  con  la  Comunità  Montana  di  Valle
Camonica,  qualora  confermato,  sul  modello  approvato  con  le
Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia.

In tali Accordi è contenuta la previsione delle Parti a
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realizzare una specifica progettazione di attività negli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, consistente in
percorsi  da  realizzare  con  gli  Istituti  Scolastici  dei
distretti produttivi della Valle Trompia o della Valle Sabbia,
e  con  le  imprese  e  gli  Enti  Locali  di  tali  territori,
attraverso il modello formativo e di inserimento in impresa
già  co-progettato  da  Camera  di  Commercio  e  Confindustria
Brescia e realizzato con gli Istituti Scolastici e le imprese
della Valle Trompia nel precedente triennio.

Il  Presidente  precisa  infine  che  tali  Accordi  non
prevedono impegni economici a carico delle Parti e che le
azioni saranno poste in essere senza oneri per i firmatari,
ferma  restando  la  possibilità  per  ciascuna  delle  Parti  di
avvalersi del contributo professionale di soggetti terzi per
il conseguimento delle finalità comuni. In tal caso, gli oneri
economici  derivanti  saranno  a  carico  esclusivo  della  Parte
committente,  senza  alcun  vincolo  di  solidarietà.  Eventuali
progetti  comuni,  che  comportino  impegni  di  spesa  a  carico
delle  Parti,  saranno  oggetto  di  separata  Convenzione
Operativa.

Interviene  la  dr.ssa  Prandini  che,  riconoscendo  la
validità  del  progetto  riferito  al  settore  manifatturiero  e
realizzato  in  convenzione  con  Confindustria,  propone  di
valutare  la  possibilità  di  estendere  l'iniziativa  anche  ad
altri  istituiti  formativi  che  offrono  sbocco  lavorativo  in
altri  settori  economici  come  per  esempio  l'agricoltura,
l'artigianato o il turismo.

Il  Presidente  riferisce  che  possono  essere  vagliate
ulteriori  iniziative  e  invita  le  associazioni  a  presentare
eventuali progetti.

LA GIUNTA
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sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

preso  atto  degli  interventi  dei  consiglieri  come
riportati in sintesi in premessa;

preso atto dei contenuti delle due proposte di Accordo
tra  questa  Camera  di  Commercio,  Confindustria  Brescia  e
Comunità Montana di Valle Trompia/Valle Sabbia, come descritti
nelle premesse al presente provvedimento;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  proposta  di  ”Accordo  Quadro  per
l'Alternanza Scuola Lavoro, ora definita “Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento - (PCTO)” tra
la  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  Confindustria  di
Brescia  e  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia,  che
costituisce  come  Allegato  1)  parte  integrante  del
presente provvedimento; 

b) di  approvare  la  proposta  di  ”Accordo  Quadro  per
l'Alternanza Scuola Lavoro, ora definita “Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento - (PCTO)” tra
la  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  Confindustria  di
Brescia, Comunità Montana di Valle Sabbia e Cassa Rurale
Giudicarie  Valsabbia  Paganella,  che  costituisce  come
Allegato 2) parte integrante del presente provvedimento;

c) di dare mandato al Presidente, Ing. Roberto Saccone, per
la loro sottoscrizione;

d) di dare atto che la firma degli Accordi di cui ai punti
a) e b) non impegna economicamente le parti firmatarie e
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che le azioni in essi previste saranno poste in essere
senza oneri per le stesse;

e) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  tutti  i  necessari
provvedimenti per la realizzazione dei due Accordi, oltre
ad eventuali modifiche ed integrazioni, e di approvare
con  propria  determinazione  un  eventuale  Accordo  con
Confindustria  Brescia  e  Comunità  Montana  di  Valle
Camonica, sul modello approvato con le Comunità Montane
di Valtrompia e Valle Sabbia.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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