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Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  
Ufficio Centrale Orientamento e Formazione 

Professionale dei Lavoratori 
 

 
Ministero dell�Istruzione, 

dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per lo Sviluppo dell�istruzione 

Direzione Generale per le Relazioni Internazionali 

 
 

 
LETTERA DI INTENTI 

TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITIHCE SOCIALI 
UFFICO CENTRALE PER L�ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSONALE  

DEI LAVORATORI 
E 

IL MINISTERO DELL�ISTRUZIONE, DELL�UNIVERSITA� E DELLA RICERCA 
DIREZIONE GENERALE RELAZIONI INTERNAZIONALI � AUTORITA� DI GESTIONE PON 

SCUOLA 2000-2006 
 
 

PREMESSO 
o Che la decisione della Commissione Europea n° C (2000) 2050 del 1 agosto 2000, ha 

approvato il quadro Comunitario di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle 
regioni ammissibili a titolo del�Ob. 1 in Italia per il periodo 2000-2006 

o che nell�ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo � Quadro Comunitario di 
Sostegno 2000-2006 per l�obiettivo 1, l�Ufficio Centrale O.F.P.L. del Ministero del Lavoro e 
delle P.S. è responsabile del coordinamento e dell�attuazione degli interventi previsti nella 
Misura II.1 � Asse II (FSE) del Programma Operativo Nazionale �Azioni di Sistema e 
Assistenza Tecnica� a titolarità del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., approvato 
con Decisione della Commissione Europea (2001) n° 635 del 22 marzo 2001. 

o Che nell�ambito di suddetto Quadro Comunitario di Sostegno per l�obiettivo 1 è stato 
approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 agosto 2000 n. 
2064, il Programma Operativo Nazionale (PON) � Scuola 2000-2006 

o che la Direzione Generale per le Relazioni Internazionali del Ministero dell�Istruzione, 
dell�Università e della Ricerca (MIUR) è Autorità responsabile della gestione e del 
coordinamento del PON - Scuola 2000-2006; 

o che, a seguito della lettera di intenti intercorsa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, e il Ministero dell�Istruzione  dell�Università e della Ricerca, Dipartimento 
dell�Università, è già stata avviata una collaborazione fra i due Enti riguardo agli interventi 
finanziati con i Fondi Comunitari strutturali; 

 
CONSIDERATO 

 
o che, come sancito dal QCS e dai POR ob.1 2000-2006, i fattori immateriali dello sviluppo del 

Mezzogiorno devono accompagnare trasversalmente gli interventi previsti dalle modalità di 
attuazione afferenti la Progettazione Integrata (PIT, PIS, PIR); 
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o che l�ormai avanzata fase attuativa della Programmazione Integrata nelle Regioni Ob.1 ha 
fatto emergere un persistente basso tasso di integrazione e coerenza del FSE con gli altri Fondi 
Strutturali; 

o che nel quadro degli interventi finalizzati al rafforzamento del ruolo del FSE nella 
Progettazione Integrata con DD 66/III/03 è stato costituito un gruppo di lavoro del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali/ISFOL con funzioni di consultazione, analisi, proposta, 
accompagnamento in loco, affiancamento consulenziale e monitoraggio, in ordine alla 
Progettazione Integrata nelle Regioni Ob.1, cercando, al contempo, di promuovere la graduale 
attuazione di Patti Formativi Locali nelle aree interessate dalla Progettazione Integrata, 
laddove se ne presentino le opportune condizioni di fattibilità e sostenibilità; 

 
o che il MIUR, nell�ambito del PON - Scuola 2000-2006, ha promosso e finanziato: 

 

i. interventi finalizzati allo sviluppo della società della conoscenza e 
dell'informazione sostenendo, anche in coerenza con i piani nazionali di 
sviluppo delle tecnologie di settore, e delle tecnologie didattiche, la formazione 
di docenti, studenti e adulti nonché la dotazione di tecnologie avanzate per gli 
istituti delle regioni dell�ob. 1; 

ii. il recupero dei livelli di educazione dei giovani e adulti privi di adeguata 
istruzione di base attraverso la formazione permanente; 

iii. lo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione post secondaria attraverso 
l�attuazione di corsi  IFTS ; 

iv. misure per la Prevenzione della dispersione scolastica, il disagio giovanile, 
centri risorse e laboratori per nuove professioni, corsi di riqualificazione 
professionale; 

v. lo sviluppo delle competenze di base e trasversali per finalizzate a migliorare 
l�inserimento lavorativo dei giovani attraverso la realizzazione di esperienze di 
tirocini formativi e  stage aziendali, nonché lo sviluppo dell�educazione 
all�imprenditorialità e dei progetti di simulazione aziendale; 

vi. progetto interregionale /nazionale impresa formativa simulata; 
vii. la promozione di Centri Polifunzionali di Servizio per lo sviluppo delle 

tecnologie didattiche e a sostegno dell�autonomia scolastica; 
viii. lo sviluppo di centri di eccellenza nei settori produttivi collegati alle vocazioni 

del territorio; 
ix. che il MIUR condivide la prospettiva strategica della promozione dei Patti 

Formativi Locali nelle aree interessate dalla Progettazione Integrata; 
 

Si conviene quanto segue: 
 
entrambi i Ministeri, valutando di oggettiva importanza la predisposizione di azioni di cooperazione 
interistituzionale orizzontale, ma anche verticale e quindi di concerto con le Regioni Ob.1, al fine di 
valorizzare quanto già progettato e realizzato in maniera autonoma rispettivamente si impegnano 
garantire l�integrazione, la moltiplicazione e la pubblicizzazione delle attività svolte, al fine di 
perseguire finalità di concentrazione e sinergia dei rispettivi interventi inerenti la programmazione 
FSE 2000-2006.  
 

In particolare si concorda di dare attuazione alle seguenti attività: 
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1. il MLPS, attraverso il gruppo di lavoro sui PIT, svolgerà una ricognizione su quanto previsto 
in ambito di progettazione integrata relativamente ai fabbisogni di formazione dei territori 
interessati, quali a titolo esemplificativo: 

! alfabetizzazione informatica e lingue veicolari degli adulti (occupati e non) dei 
territori interessati  

! bisogni formativi PMI 
! riqualificazione professionale coerente con le tematiche di sviluppo individuate nei PIT 
! diagnosi delle vocazioni territoriali finalizzata a indirizzare, in sinergia con la progettualità 

economica e sociale del territorio, le azioni formative attuate delle istituzioni scolastiche;  
 
 

2. Il MLPS e il MIUR, congiuntamente, organizzeranno attività seminariali (una per ciascuna 
delle regioni Ob. 1) volte alla sensibilizzazione e alla diffusione delle iniziative 
interistituzionali poste in essere, creando le migliori opportunità per favorire l�incontro tra la 
domanda, proveniente dai Progetti Integrati, di profili professionali altamente qualificati e la 
disponibilità in loco di tali profili. Al fine di consentire una maggiore integrazione con la 
programmazione relativa alla ricerca e alla formazione universitaria il piano di tali seminari 
verrà definito insieme all�Autorità di Gestione del PON-Università; 

 
 

3. il MLPS e il MIUR, congiuntamente, collaboreranno a identificare le condizioni di fattibilità e 
di sostenibilità necessarie a promuovere le logiche e i processi inerenti la qualità delle risorse 
umane, valorizzando, in particolare, quelle qualificate nell�ambito delle attività già realizzate 
nell�ambito del citato PON Ob. 1, valutando eventuali ulteriori esigenze che la Progettazione 
Integrata potrà far emergere in corso di attuazione, relativamente a specifiche figure 
professionali che potranno risultare ancora carenti nei territori di riferimento; 

 
 

4. MLPS e il MIUR collaboreranno nella realizzazione di iniziative di intesa con le Regioni 
finalizzate a concentrare le risorse in funzione di obiettivi strategici concordati; 

 
5. il MLPS e il MIUR, congiuntamente, collaboreranno a identificare le più adeguate 

metodologie e strumenti per la promozione di Patti Formativi Locali nelle aree interessate 
dalla Progettazione Integrata, laddove se ne presenteranno le condizioni maggiormente 
favorevoli alla loro attuabilità; 

 
6. il MLPS e il MIUR, congiuntamente, promuoveranno lo scambio di informazione e l�accesso 

alle rispettive banche dati. 
 

Roma 24 novembre 2003 
 

 
Per il Ministero del Lavoro  e delle 

Politiche Sociali 
Ufficio centrale O.F.P.L. 

 

 
 
 

 

Il Direttore Generale 
Aviana Bulgarelli 

 
  

Per il Ministero dell�Istruzione dell�Università e 
della Ricerca 

Direzione Generale per le Relazioni Internazionali 
 

Il Direttore Generale 
Antonio Giunta La Spada 

 


