Titolo: Protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione congiunta di azioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione degli interventi per la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne.

PROTOCOLLO D’INTESA

tra il Ministero della Pubblica Istruzione 
e il Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIDERATO 

·	che il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento (CE) n.1260/1999 sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n.1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo; 
·	che il Regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che i Fondi contribuiscono a promuovere “... l’eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione di pari opportunità tra uomini e donne”  (Capo I, Articolo 1);
·	che il Ministero della Pubblica Istruzione è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) “La scuola per lo sviluppo” nell’ambito della gestione dei Fondi strutturali europei 2000-2006; 
·	che nel PON del Ministero della Pubblica Istruzione è prevista (in coerenza con il Quadro Comunitario di Sviluppo 2000-2006 per l’Ob.1, il Quadro di riferimento Ob.3, policy field E, e nell’ambito degli interventi trasversali per la promozione delle Pari Opportunità) una specifica misura relativa alla promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
·	che nell’ambito del PON Assistenza tecnica e azioni di sistema Ob. 1 2000 – 2006, a titolarità del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, il Dipartimento per le Pari Opportunità gestisce la misura 1.2 – che prevede azioni di sistema e di assistenza tecnica e di supporto operativo per l’organizzazione delle attività di indirizzo e di coordinamento delle amministrazioni centrali non titolari di PON, ma con competenze trasversali, di attuazione e/o di coordinamento/indirizzo – e che a tal fine il il Ministero del tesoro ha messo a disposizione del Dipartimento per le Pari Opportunità una quota di fondi del suddetto Programma di assistenza tecnica;
·	che nell’ambito del PON Scuola 2000 –2006 è prevista l’articolazione di un Asse Assistenza tecnica per la programmazione, gestione, valutazione e controllo del programma stesso al fine di garantirne adeguate caratteristiche di efficienza e di efficacia;
·	che il Ministro per le Pari Opportunità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000, è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative in materia di Pari Opportunità per donne e uomini. In particolare è delegato a promuovere e coordinare le azioni volte ad assicurare pari opportunità e a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;
·	che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha prodotto le linee guida “Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa” – V.I.S.P.O. assunte nel QCS obiettivo 1 come criteri per la Valutazione di Impatto delle pari opportunità per il rispetto della normativa comunitaria in materia di trasversalità e coerenza della programmazione della spesa strutturale, con l’attuazione del principio di pari opportunità per donne e uomini;
·	che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha prodotto le “Linee guida per la redazione e la valutazione dei complementi di programmazione in relazione al rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini”;
·	che il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Ministero della Pubblica Istruzione concordano sull’esigenza di una piena attuazione delle strategie di pari opportunità, proposte sia a livello nazionale che comunitario nel quadro della elaborazione dei programmi dei Fondi strutturali, in particolar modo nel settore dell’istruzione e della formazione per l’occupabilità;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

·	saranno promosse  di concerto tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Ministero della Pubblica Istruzione azioni nell’ambito del PON  Scuola  - ’Asse I , Misura 7  “Promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro” - con particolare riguardo ad alcune priorità: 
 
a)	integrazione di  istruzione, formazione e ricerca con le necessità del mercato del lavoro e i bisogni di vita di donne e uomini;
b)	promozione dell’adattabilità e dell’utilizzo dell’innovazione da parte dei giovani e delle giovani;
c)	sostegno al riequilibrio della collocazione dei giovani e delle giovani nei settori economici attraverso azioni mirate di orientamento e riorientamento sia dei percorsi scolastici che delle scelte successive con particolare riguardo al rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche;
d)	promozione e diffusione della cultura dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo nei giovani e nelle giovani;
e)	sviluppo e valorizzazione delle competenze femminili in ambiente rurale, valorizzazione delle risorse ambientali e storico - culturali;
f)	sostegno al rafforzamento della cultura delle pari opportunità nella formazione in servizio del personale scolastico, anche in relazione all’art.18,par.3, punto primo del CCNL;
g)	sostegno  al recupero dell’istruzione delle donne giovani e adulte prive di adeguata qualificazione;

·	a tale scopo viene costituito, con il contributo delle due Amministrazioni, nell’ambito delle attività di promozione, sorveglianza e monitoraggio del PON Scuola, un Gruppo di lavoro  composto da funzionari ed esperti, indicati paritariamente dalle Amministrazioni interessate. Il Ministero della Pubblica Istruzione  assicurerà la partecipazione di un rappresentante qualificato del Comitato per le pari opportunità fra gli uomini e le donne, costituito presso il  Ministero stesso con D.M. 4.10.1999
·	nell’ambito delle sopra indicate priorità della Misura, il Gruppo di lavoro ha il compito di :
-	svolgere analisi  operative sulle specifiche situazioni che ostacolano la parità fra uomini e donne in materia di istruzione  e formazione per l’occupabilità;
-	fornire indicazioni e supporti per sostenere la qualità della progettazione, del monitoraggio e della valutazione;
-	definire criteri e proposte per  la promozione di interventi adeguati;
-	intervenire per l’informazione, la pubblicizzazione, l’assistenza , il sostegno e l’ orientamento  riguardanti le azioni di parità di genere, sia specifiche che trasversali, nel quadro del PON Scuola;
-	operare interventi di monitoraggio e valutazione; 
·	il funzionamento del Gruppo di lavoro troverà sostegno finanziario nell’ambito  delle risorse attribuite sia   alla Misura  8 “Assistenza tecnica”  e - limitatamente alle voci specifiche riguardanti la ricerca e la valutazione -  alla Misura  7 “Promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”  del PON Scuola a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, che alla Misura 1.2. del  PON Assistenza tecnica a titolarità del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, gestita dal  Dipartimento per le Pari Opportunità. Le specifiche iniziative concordate verranno finanziate di volta in volta in base a successivi accordi operativi fra le due Amministrazioni;
·	allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla parità e alle pari opportunità, di favorire una equilibrata partecipazione di donne e uomini all’istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro, di favorire la transizione tra scuola e lavoro, e lo sviluppo di una didattica che assuma la cultura delle differenze e delle pari opportunità, potranno essere promosse di comune accordo ulteriori specifiche intese e/o convenzioni con altre Amministrazioni ed  Enti  competenti in materia;
·	nell’ambito del proprio piano di Assistenza tecnica il Dipartimento per le Pari Opportunità supporterà l’Autorità di gestione del PON Scuola per l’orientamento di genere ed adeguamento del sistema formativo rivolto agli operatori della Pubblica Amministrazione coinvolti nel processo di programmazione e realizzazione del Programma.

Roma, 20 luglio2000


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
F.to De Mauro



IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’
F.to Bellillo

