
 
 

CONVENZIONE 
 

Stipulata tra: 
 
il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione – 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici (di seguito denominato solo “Ministero”) con 
sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76, rappresentato dal Direttore Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici Silvio CRISCUOLI 

 
ed 

 
il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ente pubblico non 
economico, istituito con legge n. 251/86 (di seguito denominato solo “Collegio”) con sede in 
Roma, Via Arenula n. 71, rappresentato dal suo Presidente nazionale Roberto ORLANDI 
 
 

PREMESSO 
 
 
- che il Ministero organizza ogni anno una “Gara Nazionale” per gli alunni degli Istituti 

professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica e per gli alunni degli Istituti tecnici 
che hanno conseguito l’ammissione al quinto anno di corso; 

 
- che tale “Gara Nazionale” trova crescente favorevole accoglienza da parte degli Istituti 

interessati e degli studenti; 
 
- che detta “Gara Nazionale” riguarda anche gli Istituti professionali di Stato per l’Agricoltura e 

l’Ambiente e gli Istituti Tecnici Agrari di Stato e che tali indirizzi di studi rilasciano diplomi 
validi per l’accesso all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo 
superamento del prescritto esame di abilitazione; 

 
- che pertanto è interesse del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

collaborare con il Ministero nell’organizzazione di tali manifestazioni, anche allo scopo di far 
conoscere agli studenti del settore Agrario l’esistenza, il ruolo e la funzione del Collegio. 

 
- che tale interesse, nei confronti degli studenti e delle istituzioni scolastiche, è altresì rivolto a 

far conoscere il ruolo della consulenza tecnica in agricoltura e delle opportunità lavorative 
connesse con l’esercizio della libera professione; 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA  
quanto segue: 
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1. Il Ministero, limitatamente all’organizzazione della “Gara Nazionale” rivolta agli studenti 
degli Istituti Professionali e Tecnici per l’agricoltura e precisamente: 

 Istruzione Professionale 
− Qualifica di operatore agro-industriale, 
− Qualifica di operatore agro-ambientale, 
− Qualifica di operatore agrituristico, 

   Istruzione tecnica 
− Indirizzo agrario (progetto Cerere), 

  si avvarrà della collaborazione del Collegio, il quale risulterà ente attuatore insieme al 
Ministero, con facoltà di pubblicazione del proprio logo sui documenti delle “Gare”. 

 
2. In tale veste il Collegio parteciperà con un proprio rappresentante alle Commissioni di 

valutazione nonché con propri rappresentanti alla premiazione finale. 
 

3. Il Collegio Nazionale si impegna: 
 

− a dare diffusione dell’iniziativa sull’organo di stampa e sul sito internet del Collegio 
Nazionale nonché su quotidiani e periodici, senza oneri per il Ministero; 

− a coinvolgere nelle iniziative la rete periferica dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati, senza oneri per il Ministero; 

− a favorire l’ingresso nell’attività libero-professionale dei giovani che parteciperanno alla 
“Gara Nazionale”, senza oneri per il Ministero; 

− a contribuire economicamente ai premi assegnati ai vincitori in misura non inferiore al 
30% dell’importo dei primi tre premi assegnati, secondo quanto annualmente deliberato 
dal Consiglio Nazionale del Collegio stesso (il Ministero può concordare con il Collegio 
che dette somme vengano destinate, in luogo di implementare i premi, alle necessità di 
funzionamento degli Istituti che organizzano le “Gare Nazionali” negli indirizzi e corsi 
di studio sopra citati). 

 
4. La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2006, e si intende tacitamente rinnovata, per 

un anno, e così di seguito salvo non intervenga disdetta, da inviarsi a mezzo di raccomandata 
con trenta giorni di anticipo, da una parte all’altra parte. 

 
5. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. 

 
Le “Premesse” sono parte integrante della presente Convenzione. 

 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni 
di legge. 
 
 Roma li, 16 maggio 2006 
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Il DIRETTORE GENERALE 
Silvio Criscuoli 

Per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto Orlandi 

 
 


