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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e 

per l’autonomia scolastica  
 

 
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 
 

IL MIUR  E LA SOCIETA ITALIANA DI FOTOGRAMMETRIA E TOPOGRAFIA  
(nel seguito denominata  SIFET) 

 
 

  VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art.21 che consente alla scuola 
dell’autonomia di interagire da protagonista con le Università, le realtà locali, gli enti pubblici 
e le associazioni del territorio nonché di perseguire la massima flessibilità; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) 
che all’art. 6 recita “Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo” e attribuisce alle 
istituzioni scolastiche singolarmente o tra loro associate, autonomia di 
ricerca,sperimentazione e sviluppo, per far acquisire ai giovani quelle competenze necessarie 
a introdurli con successo nel mondo del lavoro tenendo conto delle esigenze del contesto 
culturale sociale ed economico delle realtà locali; 

VISTA la Legge Delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 

PREMESSO CHE: 

 

L’ampio processo di riforme in atto poggia sulla consapevolezza del ruolo prioritario della 
scuola e della formazione quale fattore complessivo di sviluppo della società civile e 
individua nel raccordo tra sistemi formativi e nelle interazioni tra istruzione  e mondo della 
produzione e del lavoro le modalità idonee per poter garantire servizi scolastici di alto e 
qualificato profilo per innalzare il livello culturale e il grado di competitività del paese; 
 
La scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di riforma e di adeguamento che, oltre 
a coinvolgere gli assetti ordinamentali e le finalità dell’offerta formativa prevede 
l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio e le 
espressioni della realtà culturale, produttiva e imprenditoriale; 
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Il MINISTERO intende diffondere e consolidare una sempre più intensa e proficua 
collaborazione con l’Università, il territorio e l’industria, per realizzare, in tal modo, 
maggiori e più concrete possibilità di inserimento dei giovani nel lavoro; 

 
La SIFET al fine di contribuire a sostenere le sopra menzionate iniziative di sviluppo, ha 
dichiarato la propria disponibilità all’attivazione di sinergie con il sistema scolastico, 
mettendo a disposizione dell’istruzione tecnica, professionale ed artistica, compatibilmente 
alle proprie priorità, risorse, esperienze e conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, 
atte a migliorare, in particolare, le competenze tecnico-professionali, tecnologiche ed 
operative degli insegnanti e degli allievi degli Istituti Tecnici, Professionali e d’Arte; 

 
La SIFET instaura, contatti continuativi con il MIUR, con i relativi Uffici Periferici, con le 
istituzioni che operano sul territorio, con Dirigenti Scolastici, Docenti ed allievi al fine di 
rispondere a particolari esigenze legate al mondo della Scuola; 

 
 

conviene e stipula quanto segue: 
 

Art. 1 

 
Il MIUR e la SIFET, con il presente protocollo si impegnano alla più ampia e proficua 
collaborazione, al fine di migliorare le competenze tecnico-professionali, tecnologiche ed 
operative degli insegnanti e degli allievi degli Istituti Tecnici Professionali e d’Arte e con 
ciò, adeguare i percorsi didattici alle esigenze del mondo del lavoro nella prospettiva della 
loro partecipazione all’attività lavorativa. 

 

Art. 2 

 

La SIFET contribuisce, mediante proprio qualificato personale, o mediante consulenti di 
cui può avvalersi, all’ideazione e realizzazione di corsi di aggiornamento per docenti su 
tematiche specifiche e innovazioni tecnologiche; organizzare visite di istruzione guidate 
per Docenti ed Allievi presso gli stand delle manifestazioni fieristiche nazionali più 
significative. alle quali partecipa; inoltre la SIFET organizza un concorso per studenti di 
scuole secondarie di 2° grado, riservato agli studenti degli Istituti Tecnici, Professionali e 
d’Arte di tutto il territorio nazionale.Le modalità di partecipazione al bando del concorso e 
le relazioni verranno rese note attraverso successive comunicazioni della SIFET stessa e 
diffuse, presso gli Uffici Periferici del MINISTERO e le Istruzioni Scolastiche interessate, 
per mezzo di note circolari della Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema 
Nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica. 
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Art. 3 
 

Le Istiuzioni Scolastiche che accetteranno di partecipare alle iniziative di formazione di 
cui al presente protocollo o al concorso SIFET per le scuole secondarie superiori, 
potranno, previa delibera dei competenti organi collegiali, esporre all’interno targhe o 
insegne, di dimensioni contenute, che evidenzino l’adesione ai corsi o al Concorso bandito 
dalla SIFET. La partecipazione al concorso SIFET potrà essere oggetto di valutazione da 
parte dei competenti organi scolastici, ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici. 

Art. 4 

Per la realizzazione delle finalità e degli obbiettivi previsti ed al fine di verificare i risultati 
conseguiti dalla presente intesa, è istituito un apposito Comitato Paritetico composto da 
membri designati dal MINISTERO e dalla SIFET. Il comitato sarà presieduto da un 
rappresentante dell’Amministrazione. La prima riunione avverrà nei trenta giorni 
successivi alla sua formale costituzione in Roma, presso la sede del Ministero dove 
verranno tenute anche le successive riunioni, a spese delle singole componenti. 

Art. 5 

 
I profili organizzativi e di gestione afferente all’attuazione del protocollo d’intesa saranno 
curati dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di istruzione e 
per l’autonomia scolastica che assicurerà il necessario coordinamento con gli altri uffici 
interessati. 

Art.6 

 
Il presente protocollo d’intesa entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata triennale 
e sarà rinnovato automaticamente per un uguale periodo, salvo diverso avviso di una delle 
parti espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini dell’intesa. 

 

Art.7 

 

La sottoscrizione della presente intesa verrà comunicata, tramite i canali istituzionali, agli 
Uffici Scolastici Regionali del Ministero al fine della massima diffusione. 

 

Roma, lì  21 Ottobre 2008 
Per  

il MIUR 
Il Direttore Generale per gli 

Ordinamenti del Sistema Nazionale di 
istruzione e per l’autonomia scolastica 

Per  
la SIFET 

 
 

Elio Falchi 
Mario G. Dutto 

 


