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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 752
Legge regionale 28 dicembre 2018 n.67 - Art. 25 - Sostegno azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia
finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro. Finanziamento azione sperimentale “Proactive
training in Puglia: un concorso che premia la collaborazione tra scuole e imprese”.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche;
− il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano
“promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
− legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
− il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la L.R 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
Finanziario gestionale 2019/2021.
Premesso che:
-la Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione 2014-2020
rivolge particolare attenzione alle politiche di qualificazione e rafforzamento dell’offerta formativa pugliese
orientata allo sviluppo di competenze e abilità di base che possano favorire il passaggio nel mondo del lavoro,
nonché sviluppare nei giovani la cultura d’impresa e la propensione all’autoimprenditorialità;
-l’Assessorato alla Formazione e Lavoro, da anni fortemente impegnato in politiche in favore delle fasce
giovanili, consapevole dell’importanza di investire nel futuro dei giovani, ha grande interesse alla realizzazione
di azioni di capacity building regionale e di sperimentazione locale in ambito di politiche di transizione scuolalavoro;
-Il Memorandum of Understanding Puglia Startnet-“Azione pilota Network di Transizione Scuola-lavoro in
Italia con prospettiva europea”, sottoscritto in data 14 settembre 2017, tra Fondazione Mercator, Goethe
Institut, Miur, Regione Puglia, Ufficio Scolastico regionale. Consulta degli studenti Puglia, Confindustria Puglia,
Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA, Rete delle Scuole pugliesi GEI, ha avviato in Puglia
la costruzione di una rete multistakeholder attrice di una azione pilota regionale denominata “STARTNET
-Network transizione Scuola-Lavoro in Puglia”;
-STARTNET è una rete che unisce scuole, istituzioni, mondo del lavoro, aggregazioni giovanili e Terzo Settore,
con lo scopo principale di ridurre, attraverso azioni mirate e condivise, il divario tra sistema della formazione
e sistema del lavoro e promuovere un accesso equo dei giovani alla vita lavorativa;
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-gli attori di detta rete condividono competenze ed esperienze diverse e lavorano in sinergia per sviluppare
ed implementare progetti di qualità sul territorio, da cui estrapolare linee guida per un modello di transizione
scuola-lavoro accessibile e replicabile anche in altre realtà;
-per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet finalizzate a promuovere in Puglia la transizione
scuola-lavoro la Regione Puglia, con la L.R. 28.12.2018 n° 67 - art. 25 , ha stanziato nel Bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2019, un contributo straordinario di euro 100 mila.
-Startnet- Puglia nella programmazione delle attività 2019-2020 ha previsto, tra l’altro, l’avvio di un’azione
sperimentale per le scuole pugliesi del 1° e 2° ciclo orientata a promuovere, attraverso esperienze teoriche
e pratiche, un modello innovativo di orientamento professionale e la cultura d’impresa, soprattutto tra gli
studenti più giovani, nonché rafforzare l’interazione tra scuole ed imprese del territorio per migliorare le
prospettive occupazionali dei giovani pugliesi. Un progetto calibrato sulle esigenze delle scuole e delle imprese,
che punti alla creazione di partenariati didattici e reti orientati a favorire la comunicazione e collaborazione tra
mondo della scuola e mondo del lavoro e ad aiutare gli alunni a fare, con maggior consapevolezza, le proprie
scelte professionali.
Considerato che:
La rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), che opera dal 2014 per promuovere azioni di formazione,
rafforzare l’orientamento in tutte le fasi del percorso formativo e soprattutto promuovere un atteggiamento
pro-attivo e di autoimprenditorialità fra i giovani studenti, firmataria del Memorandum of Understanding
Puglia Startnet, a mezzo della scuola capofila IISS “Marco Polo” di Bari, ha presentato all’Assessorato alla
Formazione e Lavoro una proposta progettuale coerente con le predette finalità denominata “PROACTIVE
TRAINING”, avente ad oggetto un percorso sperimentale di qualità, attraverso il perseguimento di un modello
organizzativo basato sulla progettazione di esperienze e modelli scalabili e replicabili di alternanza scuolalavoro, articolata nelle seguenti azioni:
1) SimulImpresa, percorso per studenti delle III classi di 6 scuole secondarie di I grado aderenti alla rete.
L’iniziativa, che avrà la durata di 70 ore coinvolgendo circa 150 ragazzi, è volta a contrastare la dispersione
scolastica e a realizzare un efficace servizio di orientamento attraverso concrete modalità di didattica
laboratoriale e un rapporto strutturale e condiviso tra scuola e impresa, in relazione allo specifico
territoriale. Particolare rilevanza è data al protagonismo e alla creatività dei ragazzi che dovranno
formulare progetti di imprenditorialità e di service learning improntati a criteri di fattibilità, utilità sociale,
produttività, qualità e innovazione.
Per lo sviluppo dei progetti le scuole si avvalgono della collaborazione di imprenditori, operatori ed
esperti del settore prescelto.
2) Partenariati Scuole Imprese per favorire lo spirito creativo degli studenti e agevolarne l’orientamento
professionale.
Gli allievi della secondaria di II grado esplorano la realtà economica del territorio pugliese, scelgono
una impresa partner della quale studiano l’organizzazione produttiva e le figure professionali che ne
compongono l’organizzazione, mettendole in relazione con le proprie aspirazioni professionali.
In collaborazione con l’azienda, i ragazzi, liberando il loro potenziale creativo, sviluppano una “nuova”
idea commerciale per l’impresa partner e ne simulano il lancio e la relativa campagna pubblicitaria. Il
prodotto o servizio che essi simulano deve avere caratteristiche di forte innovatività, essere in grado
ampliare in maniera significativa l’offerta dell’azienda ed essere compatibile con il mercato di riferimento.
La singola proposta progettuale dovrà essere rappresentata attraverso la realizzazione di un video, che
descriverà le diverse fasi ed i risultati raggiunti.
L’iniziativa è rivolta a 6 scuole secondarie di II grado pugliesi aderenti alla rete e dovrà coinvolgere circa
150 ragazzi del triennio per almeno 70 ore.
Le 6 scuole di I grado ed i sei istituti secondari di II grado saranno selezionati dall’Istituto capofila della
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rete GET secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

Distribuzione rappresentativa della realtà regionale pugliese;
Appartenenza alla rete G.E.T.;
Significativa esperienza di pratiche innovative e di sperimentazione nel campo dell’Alternanza
Scuola-Lavoro;
Collocazione in aree a rischio dispersione caratterizzate da situazioni di emergenza educativa.

Lo svolgimento di ciascun percorso è previsto da Settembre 2019 a Marzo 2020 e si concretizzerà in un
video, che illustrerà l’esperienza progettuale fatta.
La rete GET dovrà redigere e fornire una puntuale ed accurata modulistica di supporto e documentazione
delle varie fasi, tanto per gli operatori che per gli studenti.
3) Show-Camp Future, giornata di confronto sui temi dell’orientamento al lavoro tra studenti, imprenditori
e operatori scolastici, che prevede due cantieri da svolgersi contemporaneamente, in aprile 2020. In
tale occasione una apposita commissione di esperti, esterna alla rete, individuerà l’idea imprenditoriale
più innovativa proposta, cui sarà conferito un premio per lo sviluppo e realizzazione del bene o servizio
progettato.
4) Redazione e stampa di una Guida Operativa per i due progetti “SimulImpresa” e “Partenariati Scuola
Impresa”, a cura della rete GET, sulla base delle esperienze realizzate dalle scuole. La Guida, che sarà
presentata in una manifestazione pubblica conclusiva in Aprile 2020, potrà stimolare la replicabilità delle
esperienze progettuali nelle altre scuole pugliesi.
La rete GET, attraverso la scuola capofila, curerà l’attività di coordinamento del progetto, di acquisizione
dell’intera documentazione amministrativo contabile e fornirà alla Sezione Istruzione e Università, a
conclusione delle attività, adeguata rendicontazione del finanziamento regionale.

−

−

−

Valutato che
le politiche regionali in materia di istruzione e formazione, in coerenza con le politiche del PON Scuola,
sono orientate a garantire a tutti e a ciascuno, in relazione alle personali attitudini e capacità, il livello di
istruzione necessario per realizzare con consapevolezza il proprio progetto di vita ed in grado di liberare
la creatività dello studente;
i processi di riforma, nell’intento di assicurare coerenza fra bisogni formativi e competenze attese,
impongono la imprescindibilità di una rete di alleanze e sinergie sul territorio e che, sono determinanti,
pertanto, gli interventi a favore dell’autonomia scolastica, da realizzarsi tra reti di scuole e con soggetti
esterni per l’integrazione delle scuole con il territorio, finalizzati alla crescita di una rete di relazioni
territoriali che attraverso collaborazioni ed intese possa perseguire finalità ed obiettivi specifici e che
possa essere in grado di rispondere in maniera flessibile alle richieste degli studenti e delle famiglie.
Il progetto presentato dalla rete Startnet, tramite l’Istituto capofila “Marco Polo” di Bari, appare coerente
con le politiche regionali in materia.

Si ritiene
di assegnare la somma di 100.000,00 di cui al capitolo 406000, stanziata dalla Legge di Bilancio regionale 2019
per il sostegno di azioni sperimentali della rete Starnet in Puglia , airiISS “Marco Polo” di Bari, scuola capofila
della rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), firmataria del Memorandum of Understanding Puglia
Startnet, che ha presentato all’Assessorato alla Formazione e Lavoro una proposta progettuale coerente con
le finalità delle norma citata, denominata “PROACTIVE TRAINING”, destinata agli studenti del 1° e 2° ciclo
(all.1).
Il finanziamento sarà erogato anticipatamente alla scuola capofila “IISS Marco Polo” di Bari, con obbligo, a
carico della stessa, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul capitolo 406000.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del - 31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno di
spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. lett. k)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione Istruzione e Università;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare l’azione sperimentale regionale “PROACTIVE TRAINING”, destinata agli studenti del 1° e 2°
ciclo, proposta dalla rete G.E.T., descritta in narrativa (all.1);
• di autorizzare, per la realizzazione della predetta azione, la spesa complessiva di € 100.000,00 a valere
sul capitolo di spesa 406000 del bilancio regionale 2019;
• di autorizzare l’erogazione anticipata del finanziamento, con obbligo, a carico della scuola capofila
IISS “Marco Polo” di Bari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività
progettuali;
• di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somma esigibile nell’esercizio finanziario 2019;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
13/94 art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

