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PROTOCOLLO D’INTESA RETE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(ASL), COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)  

 

tra 
 

1) La Rete di Istituti Tecnici indirizzo Cat per progetti ASL, capofila I.I.S. 

“A.Palladio” di Treviso, con sede in via Tronconi, 22 31100 Treviso C.F. 80 011 

740 265,  nella persona del D.S. prof. Franco De Vincenzis  

 

e gli Stakeholders di Rete  

 

2) Ance Treviso - Piazza delle Istituzioni 10, 31100 – Treviso, CF 

80005860269, nella persona del Presidente geom. Claudio Cunial 

 

3) CNA – Associazione Provinciale di Treviso, con sede in Viale della Repubblica 

154 – 31100 Treviso, C.F. 94004630268, nella persona del Presidente 

Provinciale Alfonso Lorenzetto 

4) Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Treviso, con sede in 

via Piave, 15 – 31100 Treviso, C.F. 80005100260, nella persona del Presidente 

geom. Bruno Cisterna 

5) Assessorato all'Istruzione  - Risorse Umane - Servizi Demografici - Contratti 

e Appalti del Comune di Treviso, sede di Cà Sugana - Via Municipio, 16 31100, 

Treviso, C.F. 80007310263, nella persona dell’assessore prof.ssa Anna 

Caterina Cabino. 
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6) 

 

 

7)  

 

 

8) Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Treviso con sede in Prato 

della Fiera 21, 31100 Treviso, CF 80014180261, nella persona del Presidente 

arch. Alfonso Mayer 

9) 

 

 

10) 

 

 

di seguito denominati rispettivamente Rete (1) e Stakeholders (2,3,4,5,6)  

 
  VISTO il D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005, “Definizione delle norme 

generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53”  

 
  VISTI gli articoli 8 comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, 5 comma 2 del 

D.P.R. n. 88/2010 e 2 comma 7 del D.P.R. n. 89/2010 nei quali si indica 

la metodologia dell'alternanza scuola lavoro come strumento didattico 
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per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei 

percorsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro 

 
  VISTA la nota AOODGPS/1593 del 7.11.2013, con la quale è trasmesso 

il Decreto Direttoriale n. 39 del 6 novembre 2013 – Progetti innovativi di 

alternanza e si rappresenta la necessità di acquisire le candidature delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la realizzazione 

dei progetti innovativi di alternanza scuola lavoro 

 

 VISTO l’Accordo di Rete tra gli Istituti “Palladio” di Treviso, 

“Casagrande” di Pieve di Soligo, “Martini” di Castelfranco ed “Einaudi” di 

Montebelluna, sottoscritto in data 06/02/2014 

 

 VISTO il progetto innovativo di Rete presentato dall’I.I.S. Palladio in 

qualità di Istituto capofila di Rete, con l’obiettivo primario di giungere alla 

costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico di Rete  

 

CONCORDANO 

 

di sottoscrivere il seguente Protocollo d’Intesa che regola i rapporti di  

collaborazione tesi al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati: 

1. la Rete si impegna a: 

a) preparare gli studenti con percorsi mirati al conseguimento delle 

competenze in ASL, per quanto concerne gli aspetti formativi 

prettamente scolastici  

b) individuare criteri valutativi condivisi per valorizzare le competenze 

acquisite in ASL nel terzo, quarto e quinto anno di corso; 
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c) orientare gli studenti sin dal terzo anno alla scelta della professione 

“geometra”, ora perito CAT. 

2. gli Stakeholders, ciascuno pro quota, si impegnano a: 

a) sollecitare i propri associati e/o studi professionali ad accogliere e 

formare, per la parte di competenza, tutti gli studenti assegnati per 

gli Stage e/o Apprendistato in Alternanza Scuola-Lavoro, 

garantendo l’osservanza degli adempimenti formali e sostanziali, 

come da singoli accordi sottoscritti tra le parti; 

b) fornire alla Rete, a titolo gratuito, professionisti per la “formazione 

dei formatori” in riferimento alle competenze specifiche da 

conseguire in ASL, così come sintetizzate nei “saperi ineludibili” 

condivisi; 

c) organizzare gratuitamente almeno un incontro annuo di formazione 

dei tutor esterni (propri associati e/o professionisti) per coordinare  

le attività, d’intesa con i tutor interni, e condividere metodologie e 

strumenti di monitoraggio e valutazione. 

 

L’Intesa stabilita dal presente Protocollo è finalizzata altresì alla costituzione 

di un Comitato Tecnico Scientifico di Rete per l’indirizzo CAT, ai sensi D.Lgs 

88 del 2010, art. 5, comma 3, lettera c).  

 

E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal presente 

Protocollo dandone preavviso all’altra nel termine di almeno due mesi. 

 

Nel caso in cui la Rete accertasse che i servizi oggetto del presente Protocollo 

non fossero forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non fossero 

eseguiti con la dovuta diligenza, dopo aver contestato formalmente 

l’inadempienza almeno 3 volte agli stakeholders, può dichiarare la risoluzione 
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del rapporto. La stessa procedura, con le stesse conseguenze, può essere 

attivata dal singolo stakeholder qualora venisse riscontrata l’inadempienza da 

parte della Rete degli obblighi a suo carico.  

 

Letto, approvato e sottoscritto in data 18/09/2014. 

1) per la Rete,         Firma 

il D.S. dell’I.I.S “Palladio” Treviso 

Prof. Franco DE VINCENZIS    ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Gli Stakeholders 

 

2) ANCE        

Dott. Zelio PIRANI     ………………………………………………….. 

 

3) CNA        

Alfonso LORENZETTO     ………………………………………………….. 

 

4) COLLEGIO GEOMETRI     

Geom. Bruno CISTERNA    ………………………………………………….. 

 

5) COMUNE DI TREVISO     

Ass. Anna Caterina CABINO    ………………………………………………….. 

 

6) CONFARTIGIANATO     

Dott. Francesco GIACOMIN    ………………………………………………….. 
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7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERA 
         UNIVERSITA’ DI PADOVA 
Prof. Carmelo MAIORANA    …………………………………………………. 

 

8) ORDINE ARCHITETTI     

Arch. Alfonso MAYER     ………………………………………………….. 

 

9) ORDINE INGEGNERI     

Ing. Vittorino DAL CIN     ………………………………………………….. 

 

10) PROVINCIA DI TREVISO    

Dott. Filippo MELATO     ………………………………………………….. 
 


