
A.R.S.A.C
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° J j f DG del . rFR, 2021
Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC {Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese) e Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Bruno CHIMIRRI” con sede
in Via Domenico Romeo, 25 - 88100 CATANZARO.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. LEUZZI Antonio, presso la sede
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

• che con Legge n. 66 del 20/12/2012 è stata istituita TARSAC - Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. MAIOLO 
Bruno è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
delPAgricoltura Calabrese;

• che con provvedimento n. 1 del 02/09/2019, è stata disposto di assegnare ad interim al Dr. 
LEUZZI Antonio, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al 
Dr. MAIOLO Bruno, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

CONSIDERATO CHE L’ARSAC:

• ha tra i compiti d’istituto Vammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura regionale, mediante 
azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

• favorisce Tammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, 
divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo 
agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le 
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di 
lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della 
qualità;

• presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali 
ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

• può coadiuvare le scuole di ogni ordine e grado nella realizzazione di progetti di ricerca, 
formativi e di consulenza finalizzati alla riscoperta dell’agricoltura ed ai metodi di coltivazione, 
delle tradizioni culturali, storiche, ambientali, gastronomiche (multifunzionalità);

• è iscritta al Registro della Camera di Commercio di Cosenza, per l’Alternanza Scuola- Lavoro, 
introdotto dalla Legge 107/2015, sostenendo il rapporto di collaborazione tra mondo 
professionale e scolastico, promuovendo iniziative in favore di studenti di vari Istituti scolastici, 
al fine di agevolare le scelte professionali degli stessi, realizzando momenti di alternanza studio- 
lavoro nell’ambito dei processi formativi;

• nell’attuale sistema di istruzione secondaria superiore, la realizzazione di percorsi formativi ed 
orientamento, costituiscono uno strumento metodologico efficace sia per l’acquisizione di



competenze tecnico-professionali sia per indirizzare gli studenti alle successive scelte di studio e 
di lavoro;

DATO ATTO CHE l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Bruno CHIMIRRI

• ha rappresentato la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Azienda per 
la realizzazione di percorsi formativi integrati, volti all’acquisizione di competenze nei 
principali comparti del settore economico primario;

• ha tra le finalità istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di 
collaborazione tra Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed attuazione 
d'interventi di sviluppo territoriale, in ogni suo aspetto, per una formazione integrata;

• in data 23/01/2021, con nota 0576, acquisita in pari data dall’Azienda, ha presentato richiesta di 
collaborazione e supporto dell’ARSAC, per la realizzazione di alcune attività previste nei 
PTCO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento al fine di favorire 
l’acquisizione da parte dei giovani di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

• ha predisposto, di concerto con l’ARSAC, un protocollo d’intesa sul programma di attività da 
svolgere tra gli enti, composto da 6 articoli, con allegato calendario di svolgimento, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• ha proposto che l’attività sia condotta esclusivamente per via telematica attraverso l’uso di 
strumentazioni di connessione onde realizzare la DAD (Didattica a Distanza), e non comporta 
spese aggiuntive a carico dell’ARSAC stessa;

• ha evidenziato come l’ARSAC è esentata da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità derivante 
dalla realizzazione delle attività in oggetto;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare lo schema di protocollo d’intesa composto da sei articoli, tra ARS AC e l’Istituto 
Tecnico Tecnologico Statale “Bruno CHIMIRRI di CATANZARO, che disciplina i termini 
del rapporto tra i due enti, ai fini dello svolgimento delle predette attività;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Bruno 
CHIMIRRI di CATANZARO, per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente /  
(Dr. LEU.

mistrativo
Antonio)

Il Direttore 
(Dr. MAIO

nerale
Bruno)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPOÌySIXBfr.E UFFICIO SJÌESA
(Dr.ssa^ 5 IKlANNLResafiiaria)

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTOMI GENERALE
(Dr. LEUZZLtMitonio)

/  q j  /  \  <r>\
/ a .R S.A.C. \ 

i % \  COSENZA / f i  
\  \  / / > /

(Dr. MA i m o  Bruno)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo dell’ARSAC.

la data: 0  2 FEB. 2021 sino al 1 6 FEB, 2021



/ ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"BRUNO CHIIV11RRI”
VIA DOMENICO ROMEO, 25 - 88100 CATANZARO TEL. 0961 701337 
C.F. 80003880798 C.M. CZTE01000D CODICE UNIVOCO UFLYQO 
EMAIL czte01000d8istruzlone.it PEC czte01000d8pec.istruzione.it 

SITO WEB www.itaschimirri.edu.it

I.T.T. “Bruno Chimirri" CATANZARO 
Prot. 0000762 del 29/01/2021
04-05 (Uscita)

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
E SOGGETTO COLLABORANTE 

TRA

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri” con sede a Catanzaro in via Domenico Romeo 25, codice 
fiscale 80003880798 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico 
doti. Roberto Caroleo nato a Catanzaro il 10/10/1968 codice fiscale CRLRRT68R10C352S;

e

ARSAC (di seguito denominato soggetto ospitante) con sede legale in Cosenza viale Trieste, partita IVA 

03268540782 rappresentata dal dott.re Bruno Maiolo nato a Cosenza il 28.01.1961 codice fiscale 

MLABRN61A28D086N.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di p rev isione  dello S ta to  p e r  l’anno  finanziario 2019  e  

bilancio p luriennale p e r  il triennio 2019-2021"  (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei 

percorsi di PCTO di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi p e r  le  c o m p e te n ze  trasversali 

e  p e r  l’orien tam ento"

-  ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n,107, art. 1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente 

inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 

percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e successive modifiche e integrazioni;

- l’Istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 

nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa Benacquista Assicurazioni S.N.C. via 

Del Lido 106-04100 Latina.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ARSAC, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad erogare, a titolo 

gratuito(non sono previste spese per la realizzazione del percorso), un percorso per le competenze 

trasversali e l'orientamento in modalità e-learning (videoconferenza) per le classi 4C, 4D, 4E e 4G e n.10 

studenti delle classi quinte dell’articolazione Biotecnologie sanitarie, per n.50 ore per ciascuna classe, su 

proposta di ITT “B. Chimirri”, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica’’.

http://www.itaschimirri.edu.it


Art. 2

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al 

lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente 

tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto 

ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un 

percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il 

profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è 

dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non 

fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO,rapportandosi con il tutor 

esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante;

d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia 

del processo formativo.



3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato. In particolare, il docente tutor interno dovrà 

collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo 

e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula durante le lezioni on line e quelle da svolgere in autonomia;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 

valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze;

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiaridel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la 

formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze 

acquisite nel contesto di lavoro;

b) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura 

ospitante per verificare l'andamento della formazione, per coordinare l’intero percorso formativo e per la 

stesura della relazione finale;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni acquisiti durante lo 

svolgimento dell’attività formativa.

Art. 6

1. La presente convenzione ha durata dal 01.02.2021 al 30.04.2021 e si svolgerà come da calendario 

allegato che potrebbe subire lievi modifiche.

2. L'istituto scolastico esenta fin da ora l’ARSA da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla 

realizzazione delle attività di PCTO.

3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la 

presente convenzione in caso di violazione del piano formativo personalizzato.

Catanzaro 29/01/2021



Calendario incontri con ARSAC

Durata di ogni incontro : 3 ore (14:30-17:30)

FEBBRAIO MARZO APRILE
Gruppo 1 Mercoledì-----3 (Ine. 1) Mercoledì — 3 (Ine. 3) Mercoledì-----7 (Ine. 6)
Gruppo 2 Mercoledì —  10 (Ine. 1) Mercoledì --10 (Ine. 3) Mercoledì —  14 (Ine. 6)
Gruppo 1 Mercoledì —  17 (Ine. 2) Mercoledì — 17 (Ine. 4) Mercoledì —  21 (Ine. 7)
Gruppo 2 Mercoledì —  24 (Ine. 2) Lunedi-------22 (Ine. 4) Mercoledì —  28 (Ine. 7)
Gruppo 1 Mercoledì - - 24 (Ine 5)
Gruppo 2 Mercoledì — 31 (Ine. 5)

GRUPPO 1: Classe 4 C di 22 studenti + Classe 4 G di 21 studenti. (Tot. 43)

GRUPPO 2: Classe 4 D di 19 studenti) + Classe 4 E di 23 Studenti. (Tot. 44)

Esperti Esterni ARSAC: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela (15 ORE)
Dr. GALIANO Fausto (12 ORE)

ARGOMENTO DEGLI INCONTRI

• Ine. 1. (G aliano) L'Arsac e il CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo) di S. Pietro 
Lametino. Le principali piante officinali della tradizione calabrese: utilizzo fitoterapeutico, 
utilizzo cosmetico.

• Ine. 2. (lu liano-G aliano) VIDEO: Macchine ed attrezzature del laboratorio di fitocosmesi; 
il contenuto delle piante officinali; l'estrazione degli oli essenziali delle piante officinali. 
Domande e discussione sul video.

•  Ine. 3. lu liano  La conservazione degli estratti. Nozioni generali e specifiche sui detergenti.

• Ine. 4. (lu liano-G aliano) VIDEO: La fabbricazione di saponi e detergenti in laboratorio. 
Domande e discussione sul video.

• Ine. 5. lu liano  I profumi. Nozioni generali e specifiche sui profumi.Progettazione di 
profumazioni mirate.

• Ine. 6. (lu liano-G aliano) VIDEO: La genesi di una profumazione. L'applicazione delle 
profumazioni. La fabbricazione di un gel antisettico) antivirale profumato contro il Covid-19. 
Domande e discussione sul video.

Ine 7. Verifiche di apprendimento.


